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Un sussulto di gioia nella notte: è nato il Salvatore! Un annuncio di gioia 
per tutti, palese per alcuni, più nascosto per altri. Chiaro per chi 
attendeva la salvezza, oscuro per chi era preso da altro. Mentre i potenti 
del tempo cercavano di tenere tutto sotto controllo e avere tutto in 
mano, Dio si consegna nelle nostre mani facendosi piccolo. La Parola 
eterna del Padre ridotta alla fragilità più estrema. Dio "deve imparare" 
ad essere uomo e vivere da uomo. Un mistero d'amore che ci supera. Si 
racconta che una volta un uccellino entrò in un salone pieno di vetrate 
pulitissime. Il povero volatile sbatteva qui e lì nel tentativo di uscire. Nel 
frattempo due amici discorrevano tra loro sulla fede e uno dei due 
proprio non riusciva a capire come fosse possibile che Dio si fosse fatto 
uomo. Al vedere quest'uccellino, dopo aver tentato invano di aiutarlo, 
disse: "quanto vorrei farmi per un attimo uccellino e aiutarlo ad uscire". 
"Ecco, disse l'amico credente, questo è più o meno il motivo per cui Dio 
si è fatto uomo!"Certo, l'accoglienza per nostro Signore non è stata delle 
migliori: non c'era posto per loro. Solo una povera mangiatoia e, a 
scaldarlo, la tenerezza di Maria e Giuseppe. Come sarebbe bello se 
questo Natale Gesù trovasse più posto e più calore nel nostro cuore e in 
quello di tanti. Più accoglienza, più amore, più desiderio di Lui e della 
sua Parola, più volontà nel seguirlo. L'amore è poco amato, disse san 
Francesco. E a volte siamo io e te i primi ad amarlo poco. Infine, mentre i 
potenti dominano e i sazi e i gaudenti escludono, ecco l'annuncio 
meraviglioso degli angeli, recato ai pastori, gli ultimi del tempo. Dio non 
si dimentica di nessuno, specie di chi è solo, povero, ultimo. Questo è il 
suo stile. Amore per tutti, specie per chi ha più bisogno. Ed è 
quest'amore che ci tocca e ci interpella a far altrettanto: nessuno va 
dimenticato o disprezzato. Siamo chiamati ad essere suo strumento per 
far sperimentare a tanti il suo amore, specie chi ne ha più bisogno! E 
l'annuncio degli angeli è accompagnato da una visione: il tripudio di 
gioia in cielo, con l'acclamazione: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 
sulla terra pace agli uomini che egli ama». Lasciamola risuonare in noi. 
Lasciamo che la contemplazione del "Dio-bambino" infonda gioia e 
consolazione nei nostri cuori. Non siamo soli. Dio ci ha a cuore. Anche 
mentre tutto sembra "andare storto", Lui non ci molla. Non 
ripieghiamoci tristemente su noi stessi, contempliamo Lui, diamo gloria 
a Lui, lasciamo che sia lui a donarci la sua pace, pace nel saperci amati, 
nel sapere che c'è posto per noi nel suo cuore e che tutto, in Lui, trova 
un senso. In questo Natale lasciamoci toccare dalla tenerezza di Dio, che 
si fa piccolo per farci grandi, che si fa uno di noi per farci come Lui!
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Giorno orario celebrazione

Sabato 24
Vigilia di Natale

21,00 Santa Messa della notte di Natale

Domenica 25
Natale del Signore

10,45 Santa Messa del giorno di Natale

Lunedì 26
Santo Stefano Promartire

10,45 Santa Messa 

Sabato 31 18,30 Santa Messa di ringraziamento
con  il canto del “Te Deum”

Domenica 01 
gennaio 2023 10,45 Santa Messa con il canto del         

“Veni Creator Spiritus”

Giovedì 05 18,30 Santa Messa con Benedizione della 
frutta, del sale e dell'acqua

Venerdì 06 
Epifania del Signore

10,45
Santa Messa con Benedizione della 
frutta, del sale e dell'acqua;
Benedizione dei bambini

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana

SANTE MESSE FERIALI a FAGNIGOLA

Le Sante Messe durante il periodo natalizio sono sospese.
Riprenderanno dopo l'Epifania da mercoledì 11 gennaio 2023.

Di seguito gli orari delle Celebrazioni che si terranno in chiesa 
parrocchiale. (le Sante Messe feriali delle 8,30 sono sospese)

SANTA COMUNIONE PER ANZIANI ED AMMALATI

I sacerdoti della nostra parrocchia sono disponibili a portare la Santa Comunione 
ad anziani e malati che ne fanno richiesta. (È possibile contattare direttamente 
Don Aldo al 335-206285 oppure Don Thomas al 339-1492050). 

È gradito l'interessamento di parenti e vicini che possono farsi tramite di questa 
comunicazione.



TE DEUM
Sabato 31 dicembre  alla Santa Messa delle ore 18,30 canteremo il Te Deum 
per ringraziare il Signore della fine di questo anno così faticoso e impegnativo 
ed affidare a Lui il desiderio di essere visitati sempre dalla sua grazia. 

Nel 2022 ricordiamo:

Chi ha ricevuto il sacramento del Battesimo: 
Raul Damon Romano, Curtolo Teresa, Antonel Stella, Iannone Adele, Stival 
Nicolò, Fabbro Sofia, Ronchese Elia, Casarotto Samuele, Pettenuzzi Alan

Coloro che hanno sperimentato la gioia del perdono con la prima confessione:
Bariviera Francesca, Battistutta Gaia, Bortolus Nicola, Busetto Nicola, Coral 
Nicola, Del Bianco Federica, Fregolent Antea, Meneghel Marco, Moras 
Sonia, Munno Mattia, Piccinin Nicole, Polato Margherita, Rebecca Isidora, 
Rosset Alice, Turchetto Steven.

Coloro che hanno ricevuto per la prima volta l'Eucarestia:                      
Edoardo Casarotto, Mattia Casonatto, Fabia Fantuzzi, Federico Fantin, 
Federica Favarò, Lisa Favero, Arianna Fregolent, Alessia Gobatto, Cristian 
Oliva, Esteban Savani, Nathalie Varga.

Coloro che si sono uniti in Matrimonio:                                                                 
Mio Jimmy e De Filippi Irene, Elisabetta Rossetto e Pajer Marco

Coloro che hanno raggiunto la casa del Padre:                                              
Segatel Liliana, Bernardi Lorenzo, Vettor Maria, Azzano Giovanni Battista, 
Garbo Luigino, Copetti Luciana, Zaghis Margherita, Battiston Giovanni Maria

56ª GIORNATA MONDIALE PER LA PACE

Il 1° gennaio 2023  si terrà la 56ª Giornata Mondiale per la Pace dal titolo 
“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una 
pace duratura”. Nel suo messaggio papa Francesco ci esorta ad essere tutti 
artigiani della pace.

Avvisi della settimanaAvvisi della settimana



Sabato  24  -  Chiesa Parrocchiale  

Ore  21,00 Santa Messa della Notte di Natale

  Pivetta Armida

 don Giacomo Fantin, don Vittorino Zanette, don Marcello Pedron

Domenica  25  -  Chiesa Parrocchiale -  Santa Messa del giorno di Natale

Ore  10,45   Bertola Natale e Silvana

  Colautti Elena  (ann)

  Mascarin Onorio  (ann)

Lunedì 26 -  Chiesa Parrocchiale  -  Santo Stefano

Ore  10,45 Per le anime dimenticate

Mercoledì 28  -  NON C'È LA SANTA MESSA

Venerdì  30  -  NON C'È LA SANTA MESSA

Sabato   31  -  Chiesa Parrocchiale  -  Ottava di Natale 
                         Canto del Te Deum                          

Ore  18,30 Per le anime dimenticate

Domenica  01 gennaio 2023 -  Chiesa Parrocchiale - Maria SS. Madre di Dio 
                                                       Canto del Veni Creator Spiritus

Ore  10,45   Paulon Assunta e Cesco Egidio

  Feriali ore 8,00 (in oratorio)
Orari Sante Messe ad Azzano Decimo: Prefestivi ore 18,30
                                                                  Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

Intenzioni  Sante  MesseIntenzioni  Sante  Messe


