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AVVISI PARROCCHIALI 

 Venerdì 06 Gennaio solennità dell’Epifania. Durante la Santa messa delle ore 17.30 ci sarà la benedizione di tutti i Bambini. Al 

termine della celebrazione nel cortile della canonica si svolgerà un momento di festa con il consueto “Brugnelo” della Befana. 

Seguirà in teatro l’estrazione della lotteria e la premiazione del concorso dei presepi. 

 Un grazie agli adolescenti e giovani che in queste sere sono passati per le famiglie per il tradizionale canto della Stella. Per chi 

non ha ricevuto il segno può prenderlo all’altare della Madonna. 

 Un grazie ai volontari che hanno realizzato il PRESEPIO ARTISTICO in chiesa all’altare del battistero. 

 In chiesa è ancora a disposizione il cesto per la raccolta di generi alimentari della CARITAS 

 Sono disponibili ancora i calendari parrocchiali 2017. Rivolgersi in sacrestia. 

 Un sentito ringraziamento al comitato Civico di Vigo per la realizzazione delle luminarie esterne alla chiesa in questo periodo 

natalizio. 

SABATO 24 dicembre                                          VIGILIA DI NATALE 

ore 21.45: VEGLIA DELLA NOTTE DI NATALE animata dagli adolescenti e giovani 
ore 22.30: EUCARISTIA animata dal coro giovani 
Al termine della messa, scambio di Auguri  nel piazzale della chiesa da parte del gruppo AVIS Vigo 

DOMENICA 25 dicembre                                NATALE DEL SIGNORE 

Ore 9.30: EUCARISTIA dell’Aurora animata dai ragazzi delle elementari e medie 
Ore 11.00: EUCARISTIA di Natale animata dal coro parrocchiale 
Ore 17.30: Vespri Natalizi e preghiera mariana animata dal gruppo adolescenti e giovani 

LUNEDI’ 26 dicembre                                   Santo Stefano, primo martire 

ore 09.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia 

MARTEDI’ 27 dicembre                              San Giovanni Apostolo ed Evangelista 

ore 16.00: Eucaristia 

MERCOLEDI’ 28 dicembre                         Santi Martiri Innocenti 

ore 16.00: Eucaristia 

GIOVEDI’ 29 dicembre 

ore 16.00: Eucaristia 

VENERDI’ 30 dicembre 

ore 16.00: Eucaristia 

SABATO 31 dicembre                             San Silvestro    

ore 18.30: Eucaristia con il canto del TE DEUM animata dal coro parrocchiale 

DOMENICA 01 gennaio                         Maria Santissima Madre di Dio 

ore 09.30: Eucaristia 

ore 11.00: Eucaristia con il canto del  VENI CREATOR animata dal coro parrocchiale 
 

 



 

INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 24 dicembre ore 22.30: D.o Bertolaso Renzo; D.o Giuliari Raffaello; D.i Turati Guerrino, Flora e Vanda 

                                                     D.i Dal Bon Ilario e Ida, Barbieri Francesco e Giovanni. 

Domenica 25 dicembre  

ore 9.30: D.o Bovolon Angelo 

ore 11.00: D.i fam. Caldonazzo–Buggiani; D.i Maria e Luigi; D.i Dal Bon Giuseppe e Teresa 

Lunedì 26 dicembre  

ore 9.30: 

ore 11.00: 

 

COMMENTO AL VANGELO di Padre Ermes Ronchi 

Questo per voi il segno: troverete un bambino: «Tutti vogliono crescere nel mondo, ogni bambino vuole 

essere uomo. Ogni uomo vuole essere re. Ogni re vuole essere "dio". Solo Dio vuole essere bambino» 

(Leonardo Boff). Dio nella piccolezza: è questa la forza dirompente del Natale. L'uomo vuole salire, 

comandare, prendere. Dio invece vuole scendere, servire, dare. È il nuovo ordinamento delle cose e del 

cuore. C'erano là alcuni pastori. Una nuvola di ali, di canto e di parole felici li avvolge: Non temete! Dio non 

deve fare paura, mai. Se fa paura non è Dio colui che bussa alla tua vita. Dio si disarma in un neonato. 

Natale è il corteggiamento di Dio che ci seduce con un bambino. Chi è Dio? «Dio è un bacio», caduto sulla 

terra a Natale (Benedetto Calati). Vi annuncio una grande gioia: la felicità non è un miraggio, è possibile e 

vicina. E sarà per tutto il popolo: una gioia possibile a tutti, ma proprio tutti, anche per la persona più ferita 

e piena di difetti, non solo per i più bravi o i più seri. Ed ecco la chiave e la sorgente delle felicità: Oggi vi è 

nato un salvatore. Dio venuto a portare non tanto il perdono, ma molto di più; venuto a portare se stesso, 

luce nel buio, fiamma nel freddo, amore dentro il disamore. Venuto a portare il cromosoma divino nel 

respiro di ogni uomo e di ogni donna. La vita stessa di Dio in me. Sintesi ultima del Natale. Vertigine. E 

sulla terra pace agli uomini: ci può essere pace, anzi ci sarà di sicuro. I violenti la distruggono, ma la pace 

tornerà, come una primavera che non si lascia sgomentare dagli inverni della storia. Agli uomini che egli 

ama: tutti, così come siamo, per quello che siamo, buoni e meno buoni, amati per sempre; a uno a uno, 

teneramente, senza rimpianti amati (Marina Marcolini). È così bello che Luca prenda nota di questa unica 

visita, un gruppo di pastori, odorosi di lana e di latte. È bello per tutti i poveri, gli ultimi, gli anonimi, i 

dimenticati. Dio ricomincia da loro. Natale è anche una festa drammatica: per loro non c'era posto 

nell'alloggio. Dio entra nel mondo dal punto più basso, in fila con tutti gli esclusi. Come scrive padre 

Turoldo, Dio si è fatto uomo per imparare a piangere. Per navigare con noi in questo fiume di lacrime, fino 

a che la sua e nostra vita siano un fiume solo. Gesù è il pianto di Dio 

fatto carne. Allora prego: Mio Dio, mio Dio bambino, povero come 

l'amore, piccolo come un piccolo d'uomo, umile come la paglia dove 

sei nato, mio piccolo Dio che impari a vivere questa nostra stessa 

vita. Mio Dio incapace di aggredire e di fare del male, che vivi 

soltanto se sei amato, insegnami che non c'è altro senso per noi, non 

c'è altro destino che diventare come Te.  
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