
BUON NATALE 
DEL NOSTRO SIGNORE GESù CRISTO  

 
Anche se circondato da troppo consumi-

smo, il Natale è una festa che non lascia nessu-
no del tutto indifferente. In quest'occasione, il 
cuore di bambino che ognuno porta in sé ri-
prende a battere.  

Vi si fanno strada sentimenti di benevolenza 
verso tutti, e anzitutto verso i piccoli, i deboli, i 
poveri, gli anziani, le persone sole, cui si cerca 
di portare un po' di gioia.  

Si assiste, per qualche istante o qualche 
giorno, a una vera e propria tregua degli egoi-
smi abituali. Ci si abbandona allora al sogno di 
un mondo nel quale, grazie alla mobilitazione 
generale delle buone volontà, regnerebbe fi-
nalmente la pace. 

Un sogno? Non si tratta di un sogno, bensì 
di un concretissimo disegno che Dio ha conce-
pito fin dall'inizio, e che cerca instancabilmen-
te di realizzare, nonostante il rifiuto e le incom-
prensioni degli uomini. Lungo i secoli egli li ha 
pazientemente formati a sperare un Salvatore, 
che avrebbe liberato gli uomini e il mondo da 
ogni sorta di schiavitù e di violenza. 

Quando i tempi furono maturi, Dio ha invia-
to suo proprio Figlio, sorto come uomo tra gli 
uomini, nato povero fra i poveri, da un'umile 
donna di Nazaret.  

La sua nascita in una stalla vicino a Betlem-
me sarebbe passata del tutto inosservata se 
degli angeli non l'avessero annunciata ai pasto-
ri che custodivano le greggi nei dintorni. Dice-
vano: «Vi è nato un Salvatore». E la notte fu 
invasa dalla luce, mentre l'eco di un canto di 

gioia si ripercuoteva di collina in collina: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in ter-
ra agli uomini che egli ama».  

In questo bambino è avvenuto per sempre 
«lo scambio meraviglioso» fra l'umanità e Dio, 
«diventato talmente uno di noi che noi diven-
tiamo eterni come Lui», diventiamo suoi figli. 

“Uomo, svegliati: per te Dio si è fatto uomo. 
Svegliati, tu che dormi, rialzati dai morti e Cri-
sto ti illuminerà. Lo ripeto, per te Dio si è fatto 
uomo. Saresti morto per l'eternità, se egli non 
fosse nato nel tempo. Non saresti mai stato 
liberato al peccato, se egli non avesse preso su 
di sé il tuo peccato. Saresti vittima di una mise-
ria senza fine, se egli non ti avesse fatto miseri-
cordia. Non avresti ritrovato la vita, se egli non 
avesse raggiunto la tua morte. Saresti stato 
vinto, se egli non fosse venuto in tuo soccorso. 
Saresti perito, se egli non fosse venuto. Cele-
briamo nella gioia l'avvento della nostra salvez-
za e della nostra redenzione.” (S. Agostino). 
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PARROCCHIA NOTIZIE                    20 DICEMBRE 2020 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 21 AL 27 DICEMBRE 

 
Lunedì 21, Palse ore 18.00. 
BRAVIN ERNESTA E FAMIGLIA. 
ANN. CORAZZA NOEMI 
Martedì 22, Palse ore 18.00 
VERARDO MARCELLO E BISCONTIN RINA. 
SANTAROSSA AUGUSTO. 
ZIGAGNA GINO E BAGATELLA GIANLUCA. 
PARO GIANFRANCO ED EMANUELA. 
Mercoledì 23, Palse ore 18.00 
IN ONORE DELLA MADONNA. 
Giovedì 24, S. MESSA NELLA S. NOTTE DEL NATALE, 
PALSE ORE 20.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI IN CHIESA, PIÙ 64 IN SALO-
NE DELL’ORATORIO) 
 
Venerdì 25, NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI PIÙ 64 IN SALONE) 
SANTI ELIO. 
DEI NEGRI FRANCESCO E BORTOT ANNA. 
SPESSOTTO FEDERICO. 
DEFUNTI PORRACIN. 
DEFUNTI SPESSOTTO. 
MARIUZ GIUSTO. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI SOCAL E REBELLATO. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI, PIÙ 60 IN SALONE DELL’O-
RATORIO) 
 
Sabato 26, SANTO STEFANO 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
SONEGO ERNESTO E SEDRAN ANGELA. 
IN ON. DELLA MADONNA DA PERS. DEVOTA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
VILLANOVA GIUSEPPE E SGORLON GIOVACCHINA. 
ADRIANO, GIANNI E GIANPIETRO. 
MANDARA GINO. 
SALAMON ENRICO E GENITORI. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
 
DOMENICA 27,  I DOPO IL NATALE 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
FRACAS LEONELLO E SANTAROSSA ANGELA. 
VERARDO FEDERICO E SONEGO LIDIA. 
TURCHET EUGENIO E PICCOLO IDA. 
DEL BEN ZEFFIRA. 
FORNASIER LINO E ZULIANELLO IDA. 
DEFUNTI PICCININ. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
IN RINGRAZ. ALLA MADONNA (FAM. FAGOTTO). 
ANN. CHIAROTTO VITO. 
Palse ore 11.00 (MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 

PREPARAZIONE AL NATALE 
Le S. Messe di lunedì 21, martedì 22 e mercole-
dì 23 saranno tutte celebrate in chiesa parroc-
chiale alle ore 18.00, e ci aiuteranno a preparar-
ci a onorare il S. Natale. 
Sarà possibile confessarsi individualmente, in 
chiesa parrocchiale, dalle 17.00 alle 18.00 degli 
stessi giorni e giovedì 24 dalle 16.00 alle 17.30. 
 
LE S. MESSE DEL NATALE DEL SIGNORE 
La S. Messa nella Notte del Natale, giovedì 24, 
sarà celebrata alle ore 20.00 in chiesa parroc-
chiale; sarà predisposto anche il salone dell’ora-
torio per accogliere coloro che, data la disponi-
bilità limitata di posti in chiesa (100) non po-
tranno entrarvi; il salone dispone di 64 posti. 
Anche per la S. Messa del giorno del Natale, alle 
ore 11.00 a Palse, sarà predisposto il salone.  
Coloro che parteciperanno alla S. Messa nel sa-
lone potranno fare la S. Comunione, che verrà 
loro portata. 
 
COMUNIONE DI NATALE AGLI AMMALATI 
Martedì 22 in mattinata d. Chino porterà la S. 
Comunione del Natale ad ammalati e  anziani 
che ne hanno fatto richiesta. 
 
PAPA FRANCESCO 
Natale: in questo giorno di gioia siamo tutti 
chiamati a contemplare il Bambino Gesù, che ci 
ridona la speranza. Con la sua grazia, diamo vo-
ce e diamo corpo a questa speranza, testimo-
niando la bontà, la generosità e la pace. Buon 
Natale a tutti! 
 
 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


