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                     Foglio 52/2022  
 
SABATO 24 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE 
ore 18.00: Veglia di Natale con l’annuncio del Natale, “Kalenda” 
ore 18.30: Eucaristia della Vigilia che celebra il mistero del Natale 
ore 22.30: Eucaristia della Notte di Natale animata dalla Corale giovani e preceduta dalla veglia. Dopo la 
celebrazione, scambio di auguri e momento di festa con cioccolata, vin brulè e dolci 
DOMENICA 25 DICEMBRE  
ore   9.30: Eucaristia dell’Aurora, preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia del Giorno, animata dalla Corale 
ore 17.00: Adorazione con Vespero e Benedizione Eucaristica 
LUNEDÌ 26 DICEMBRE – Santo Stefano 
ore   9.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia 
MARTEDÌ 27 DICEMBRE – San Giovanni, apostolo ed evangelista 
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE – Santi Innocenti, martiri 
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 29 DICEMBRE – San Tommaso Becket, vescovo e martire 
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDÌ 30 DICEMBRE – SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE 
ore   8.30: Eucaristia  
SABATO 31 DICEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia con TE DEUM preceduta dal Rosario 
Pregheremo per tutti coloro che in questo anno 2022 sono stati battezzati, hanno celebrato per la prima volta il 
Sacramento della Riconciliazione, dell’Eucaristia pienamente partecipata con la prima Comunione, la Cresima, e 
per tutti coloro che ci hanno lasciato, nominandoli uno ad uno. Gli interessati e i parenti dei defunti faranno cosa 
buona a partecipare. 
DOMENICA 1 GENNAIO - OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE, SOLENNITÀ DI MARIA 
                                                 SANTISSIMA MADRE DI DIO, GIORNATA MONDIALE DELLA 
                                                 PACE, PRIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE 
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia animata dalla Corale 
ore 17.00: Eucaristia e invocazione allo Spirito Santo 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
- Tutti invitati a preparare il presepe per commemorare anche a livello familiare il grande evento del Natale. Chi 
prepara il presepe nella propria casa è invitato a segnalarlo, entro il 31 dicembre, tramite il nostro sito internet al 
seguente link http://www.parrocchiavigodilegnago.it/eventi_news/presepi.asp oppure, previa segnalazione in 
parrocchia, un incaricato passerà per effettuare le foto del presepe. Dopo la celebrazione Eucaristica 
dell’Epifania delle ore 17.00 ci sarà la proiezione delle immagini dei presepi che sono stati realizzati e segnalati. 
- Cammino fidanzati in preparazione al matrimonio a Porto. Sabato 21/1 ore 18.30; mercoledì 25/1 ore 
20.45; mercoledì 01/02 ore 20.45; 08/02 ore 20.45; domenica 12/2 ore 9.00-12.00; 15/02 ore 20.45; 22/02 
ore 20.30; 01/03 ore 20.45; 08/03 ore 20.45; 15/03 ore 20.45; sabato 17-domenica 18/03; mercoledì 22/03 
ore 20.45; domenica 26/03 ore 16.00-21.30. Per l’adesione inviare, entro domenica 8 gennaio, un messaggio 
WhatsApp a don Moreno 349/8641340. 
- Chi intende iscrivere il proprio figlio alla scuola dell’infanzia è invitato ad affrettarsi. 
- Verona Fedele: è tempo di fare, rinnovare o regalare un abbonamento. Rivolgersi in parrocchia. 
Abbonamento annuale cartaceo + digitale € 55,00; abbonamento semestrale cartaceo + digitale € 28,00; 
abbonamento annuale digitale € 30,00. 
 
 

http://www.parrocchiavigodilegnago.it/eventi_news/presepi.asp


- È possibile consultare il bollettino parrocchiale al seguente link: 
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp 
 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 

          Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci obbliga a pensare in grande. Giovanni comincia con un inno, un 

canto, che ci chiama a volare alto, un volo d’aquila che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo. In 

principio era il Verbo e il Verbo era Dio. Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori dal tempo. Un mito? No, perché il 

volo d’aquila plana fra le tende dell’accampamento umano: e venne ad abitare, piantò la sua tenda in mezzo a noi. 

          Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l’origine delle cose che esistono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui 

(v 3). Nulla di nulla senza di lui. “In principio”, “tutto”, “nulla”, “Dio”, parole assolute, che ci mettono in rapporto con la 

totalità e con l’eternità, con Dio e con il cosmo, in una straordinaria visione che abbraccia tempo, cose, spazio, divinità. 

          Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fatto. Non solo gli esseri umani, ma il filo d’erba e la pietra e il pettirosso di 

stamattina, tutta la vita è fiorita dalle sue mani. Nessuno e niente nasce da se stesso... 

          Natale: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino e ogni 

anziano, ogni malato e ogni migrante, tutti, nessuno escluso; nessuna esistenza è senza un grammo di quella luce, nessuna 

storia senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza profondo perché nessun peccato possa mai spegnerlo. 

         E allora c’è un frammento di Verbo in ogni carne, un pezzetto di Dio in ogni uomo, c’è santità in ogni vita.  

          La luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l’hanno vinta! Le tenebre non vincono la luce. Non la vincono mai. 

La notte non sconfigge il giorno. Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo mondo duro e triste: il buio non vince. 

          “In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei tradurre: in principio era la tenerezza / e la tenerezza era 

Dio. E la tenerezza di Dio si è fatta carne.  

          Natale è il racconto di Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). 

          Natale è il brivido del divino nella storia (papa Francesco). Per questo siamo più felici a Natale, perché ascolti il 

brivido, rallenti il tempo, guardi di più tuo figlio, gli dai una carezza...Gesù è il racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), 

porta la rivoluzione non della onnipotenza o della perfezione, ma della tenerezza e della piccolezza: Dio nell’umiltà, il 

segreto del Natale. Dio nella piccolezza, forza dirompente del Natale. Dio adagiato sulla povera paglia come una spiga 

nuova. Noi non stiamo aspettando Qualcuno che verrà all’improvviso, ma vogliamo prendere coscienza di Qualcuno che, 

come una luce, già abita la nostra vita. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 
Sabato 24 dicembre ore 18.30:  def. Don ANTONIO Finardi 

def. fam. Menegolo e Pastorello 
def. GINO Bernardinello (1° ann.); RENZO Frassani e 
CLAUDIO Ferrari 

 ore 22.30:  
Domenica 25 dicembre  ore   9.30: def. BRUNO, ELISA, FERDINANDO Carretta 
 ore 11.00: def. MICHELA, LUCA, LUCIANO Lain 

def. MARIA Boldrini (13° ann.); ERNESTO, 
TRANQUILLO, GRAZIELLA Pastorello;  
def. fam. Meneghello 
def. GIUSEPPE e GIUSEPPINA Zanon 
def. Buggiani – Caldonazzo e SERGIO 
 

Lunedì 26 dicembre ore   9.30:  
 ore 11.00: def. MIRELLA, MARIO e ROBERTO Menghini 

def. GIUSEPPE e GIUSEPPINA Zanon 
Martedì 27 dicembre ore   8.30: def. LUIGINA Giorietto De Antoni 
Mercoledì 28 dicembre   ore   8.30: Sante Anime 
Giovedì 29 dicembre ore   8.30:  
Venerdì 30 dicembre ore   8.30:  
Sabato 31 dicembre ore 18.30:  GIANCARLO, BRUNO, GUIDO e MARIA, SANTO e 

SAVINA, LINO 
Domenica 1 gennaio  ore   9.30:  
 ore 11.00: def. ROBERTO (1°ann.) MIRELLA e MARIO Menghini 

def. ROSETTA Zanon 
 ore 17.00:  
   
   

 

 

 

http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp

