
CALENDARIO LITURGICO 
23-30 dicembre 2007  

Solo un cuore povero ed accogliente è capace di  
festeggiare veramente il Natale 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 22 18.30 Casarin Basilio e Albiero Gina, Garzotto Giuseppe e 

fam.Lunardi, Ann. Vaccaro Mario, Ann. Giudice Mario, 

Cremonese Luca (dai compagni di classe) 

Domenica 23 

QUARTA DI 

AVVENTO 

10.30 

15.00 

18.30 

Santa Messa per la comunità 

Confessioni per tutti. 

7° Rozic Elvira ved. Padovan, Crosara Lucia e Maria, 

Rigodanzo Luigi e Stievani Angela, 

Martini Amerina e Giuseppe 

Lunedì 24  

22.30 

Confessioni: 9.00 - 12.00 e 15.30 - 19.00 

Veglia e Messa nella notte 

Martedì 25 

NATALE DEL 

SIGNORE 

10.30 

18.30 

 

Santa Messa per la comunità 

Ann. Marobin Irma e Fortunato, Ghiro Gianni 

Mercoledì 26 

Santo Stefano 

10.30 Guarato Daniela e Ottorino,  

Mazzaron Aldo e Grazian Giulia, Padovan Franca 

Giovedì 27 
San Giovanni  

apostolo ed 

 evangelista 

15.00 

18.30 

Adorazione cappellina “Casa della comunità” 

Santa Messa 

Venerdì 28 
Santi Innocenti 

15.00 Santa Messa 

Sabato 29 18.30 Ann. Braghetta Emma e don Luigi Mantiero, 

Ferrigolo Giovanni e Veronese Teresa, Andretto Tullio,   

Ann. Peotta Amelia, Giacometti Luigi e Lino 

Domenica 30 

SACRA 

FAMIGLIA 

10.30 

18.30 

Santa Messa per la comunità 

Defunti Famiglia Dalla Valle  

Comunità Cristiana 

di San Pietro apostolo  
in Campiglia dei Berici 

n 1 Domenica - 23 dicembre - IV  Domenica di Avven-

Luce 
 

 Avanza furtivamente, la notte, e prende subdola-
mente possesso delle case e dei cuori, inghiottendo i 
segnali sulle nostre strade. Come non sbagliare nel 
quotidiano esercizio di scelte e di decisioni? Negli i-

nestricabili grovigli di desideri e di sogni come scoprire la porta 
stretta che porta alla sorgente unica capace di soddisfare la nostra 
sete di purezza e di dono? Nell'oscurità di ogni giorno come avanza-
re nella verità delle parole, nelle promesse mantenute, nell'equità e 
nella giustizia? Ci manca la luce! Vieni con noi, Signore, affrettati a 
raggiungerci! Altrimenti, come la nostra terra giungerà al chiarore 
del suo bel viso umano? Marana thà, vieni Signore Gesù! 
 
 

Erede 
 

 Figlio dell'umanità erede della nostra storia, nato dalla carne 
delle nostre paure e dei nostri desideri, Figlio dell'impossibile, figlio 
del cielo, figlio della terra, erede unico del Soffio di Dio e del soffio 
dell'uomo, Messia di Dio che unisci, di Dio, la potenza e dell'uomo, la 
debolezza, Amore di Dio dato in modo visibile attraverso l'umana be-
nevolenza, Promessa di Dio bellezza umana futura, Gesù, fratello no-
stro, Gesù, Dio nostro, a te la nostra fede e la speranza della nostra 
vita! Marana thà, vieni Signore Gesù! 



Evitiamo di abituarci al Natale!  
La nascita di Gesù deve continuare  
a sorprenderci, così  
come ha sorpreso Maria  
e Giuseppe.  
Dio ha preso l'iniziativa  
di rivelarsi  
nella fragilità di un bambino  
e, donandosi agli uomini,  
offre loro uno straordinario regalo. Dio non s'inven-
ta, Dio non si sottopone a ragionamento, Dio non si 
merita. Dio si fa mendicante d'amore ed attende da 
noi la disponibilità ad entrare in questa stupenda al-
leanza tra il Creatore e le sue creature, tra l'invisibi-
le ed il visibile, tra il mortale e l'immortale, tra Dio e 
l'uomo ...  
La nostra vocazione e  la nostra missione  ci vengo-
no così ricordate ad ogni Natale: diventare discepoli, 
testimoni e messaggeri del Dio incarnato per aprirci 
insieme all'eterna giovinezza del suo amore.     

Nell'agitazione degli ultimi preparati-
vi, nel turbine delle molteplici solleci-
tazioni, non dimentichiamoci di desta-
re in noi il desiderio di incontrare il 
Dio che si dona. Liberiamo le nostre 
strade e facciamogli posto perché Egli 
possa nascere e crescere in noi. Ma-
nifestiamo il vero significato del Nata-
le attraverso l'impegno ad andare 
verso l'essenziale: Dio è sempre 
pronto all'appuntamento dell'Amore!   

Avvisi parrocchiali 

 

Chierichetti 
 

 * Venerdì 28 dicembre ore 8.30 ritrovo in Piazza per tutti i chie-

richetti che parteciperanno all’incontro diocesano a Vicenza con il 

Vescovo Cesare e i chierichetti della Diocesi 

 

* Grazie a tutti coloro che hanno cantato la Stella per la Comunità! 

 

* In occasione delle feste Natalizie il catechismo e l’ACR sospendono 

le attività e ci si ritrova insieme dopo l’Epifania 

Offerte 
 

Varie offerte per la Casa della Comunità 1.550 euro di cui 500 euro 

della Sezione Carabinieri di Campiglia dei Berici. Grazie. 
 

Ad oggi sono rientrate 131 buste per un importo di 5.185 euro. 

Grazie 

ABBONAMENTO A FAMIGLIA CRISTIANA 
 

Per quanti intendono rinnovare l’abbonamento a Famiglia Cristiana o sotto-

scriverne uno di nuovo l’importo è di euro 88.00 da versare in Canonica a 

don Ivano a partire dal 1 gennaio 2008 

30 dicembre ore 15.00 in Chiesa   

Concerto di Natale 

Coro “Voci dal Cuore” della parrocchia di Sossano, 
Offerto dalla Banca di Credito Cooperativo, Comune e Parrocchia 

Attenzione da gennaio inizia il tesseramento al Circolo NOI 

Beniamino Crosara di Campiglia 


