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DOMENICA 29 dicembre 2019 – SACRA FAMIGLIA 

e 1 gennaio 2020 – MARIA SS.MA MADRE DI DIO
 

MESSAGGIO URBI ET ORBI 
di Papa Francesco – Natale 2019 
«Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto 
una grande luce» (Is 9,1). 

Cari fratelli e sorelle, buon Natale! 

Dal grembo della madre Chiesa, questa notte è nato 
nuovamente il Figlio di Dio fatto uomo. Il suo nome è 
Gesù, che significa Dio salva. Il Padre, Amore eterno e 
infinito, lo ha mandato nel mondo non per condannarlo, 
ma per salvarlo (cfr Gv 3,17). Il Padre lo ha dato, con im-
mensa misericordia. Lo ha dato per tutti. Lo ha dato per 
sempre. Ed Egli è nato, come piccola fiammella accesa 
nel buio e nel freddo della notte. 

Quel Bambino, nato dalla Vergine Maria, è la Parola di Dio 
fatta carne. La Parola che ha orientato il cuore e i passi di 
Abramo verso la terra promessa, e continua ad attirare 
coloro che si fidano delle promesse di Dio. La Parola che 
ha guidato gli ebrei nel cammino dalla schiavitù alla li-
bertà, e continua a chiamare gli schiavi di ogni tempo, an-
che di oggi, ad uscire dalle loro prigioni. È Parola più lu-
minosa del sole, incarnata in un piccolo figlio di uomo, 
Gesù, luce del mondo. 

Per questo il profeta esclama: «Il popolo che camminava 
nelle tenebre ha visto una grande luce» (Is 9,1). Sì, ci sono 
tenebre nei cuori umani, ma più grande è la luce di 
Cristo. Ci sono tenebre nelle relazioni personali, familiari, 
sociali, ma più grande è la luce di Cristo. Ci sono tenebre 
nei conflitti economici, geopolitici ed ecologici, ma più 
grande è la luce di Cristo. 

Cristo sia luce per i tanti bambini che patiscono la guerra 
e i conflitti in Medio Oriente e in vari Paesi del mondo.  

Sia conforto per l’amato popolo siriano ...  

Sia sostegno per il popolo libanese … 

Il Signore Gesù sia luce per la Terra Santa dov’Egli è nato, 
Salvatore dell’uomo, e dove continua l’attesa di tanti che, 
pur nella fatica ma senza sfiduciarsi, aspettano giorni di 
pace, di sicurezza e di prosperità. 

 

Sia consolazione per l’Iraq, … e per lo Yemen … 

Sia speranza il piccolo Bambino di Betlemme per tutto il 
Continente americano, ...  

Rinfranchi il caro popolo venezuelano, … 

Sia luce, il Redentore del mondo, per la cara Ucraina, che 
ambisce a soluzioni concrete per una pace duratura.  

Il Signore che è nato sia luce per i popoli dell’Africa, … 

Sia pace per la popolazione che vive nelle regioni orientali 
della Repubblica Democratica del Congo, martoriata da 
persistenti conflitti. Sia conforto per quanti patiscono a 
causa delle violenze, delle calamità naturali o delle emer-
genze sanitarie. Sia conforto a quanti sono perseguitati a 
causa della loro fede religiosa, specialmente i missionari 
e i fedeli rapiti, e a quanti cadono vittime di attacchi da 
parte di gruppi estremisti, soprattutto in Burkina Faso, 
Mali, Niger e Nigeria. 

Il Figlio di Dio, disceso dal Cielo sulla terra, sia difesa e 
sostegno per quanti, a causa di queste ed altre ingiustizie, 
devono emigrare nella speranza di una vita sicura. È l’in-
giustizia che li obbliga ad attraversare deserti e mari, 
trasformati in cimiteri. È l’ingiustizia che li costringe a su-
bire abusi indicibili, schiavitù di ogni tipo e torture in 
campi di detenzione disumani. È l’ingiustizia che li re-
spinge da luoghi dove potrebbero avere la speranza di 
una vita degna e fa loro trovare muri di indifferenza. 

L’Emmanuele sia luce per tutta l’umanità ferita. Sciolga 
il nostro cuore spesso indurito ed egoista e ci renda stru-
menti del suo amore.  

Attraverso i nostri poveri volti, doni il suo sorriso ai 
bambini di tutto il mondo: a quelli abbandonati e a quelli 
che hanno subito violenze.  

Attraverso le nostre deboli braccia, vesta i poveri che 
non hanno di che coprirsi, dia il pane agli affamati, curi gli 
infermi.  

Per la nostra fragile compagnia, sia vicino alle persone 
anziane e a quelle sole, ai migranti e agli emarginati. In 
questo giorno di festa, doni a tutti la sua tenerezza e 
rischiari le tenebre di questo mondo. 
 

 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 29.12 al 6 gennaio 2020

 

DOMENICA 29 – Sacra Famiglia 
  7,30 – i Vescovi Filippo (anniversario il 28) e Girolamo  

10,00 – con gli anniversari di matrimonio dell’anno 
   Scarparo Angelo; Vianello Libero; Pietro, Assunta e 

Maurizio 

18,00 – per la comunità 

Lunedì 30 –  

 9,00 – IN CHIESA –  

Martedì 31 –  

18,00 – di ringraziamento con il canto del “Te Deum”  
 

MERCOLEDI’ 1 gennaio 2020  
MARIA MADRE DI DIO 

  8,00 – Zulato Gilberto e defunti famiglia 

10,00 – per la comunità, per la Pace nel mondo 

18,00 – Gianni ed Elisa; Trovò Benito, Sasso Giovanni 

e Gagliardo Maria 
 

Giovedì 2 – Santi Basilio M. e Gregorio N. 

  9,00 – IN CHIESA: Bolzonaro Marino; Martinello Cla-
rice, Marcolin Amedeo e Sergio; Bisan Antonio   

 

Venerdì 3 – San Daniele 

  9,00 – IN CHIESA: Luciana, Pierina e Vasco   

Sabato 4 – Santissimo Nome di Gesù 

18,00 – Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni e Luca 

DOMENICA 5 – 2^ dom. dopo Natale 
  7,30 – per la comunità  

10,00 – Scarparo Angelo 

18,00 – per la comunità 

LUNEDI’ 6 gennaio - EPIFANIA 
  7,30 – per la comunità  

10,00 – Rimbano Maria e Antonio; Marzola Giuseppe, 
Tomiato Diego e Pizzato Paolo 

18,00 – per la comunità 
 

 Concorso presepi  

 di famiglia 2019 
 per partecipare, l’iscrizione è libera, 
 invia 3 foto del tuo presepe, indi-

cando il tuo nome, alla casella mail: 
   parrocchiaanguillara@libero.it,  

 oppure con WhatsApp  
  al n. 3387517248 entro il 31/12/2019   
Le foto saranno poi pubblicate nel sito web della par-
rocchia e tutti le potranno vedere ed esprimere la 
propria preferenza per i tre presepi più belli.  
 

preparazione al matrimonio 
primo incontro: sabato 11 GENNAIO 2020 

alle  ore 20,30 presso il patronato di Bagnoli 

 

Appuntamenti della settimana 
 
 

- Martedì 31: ore 18 messa di ringraziamento 

- Mercoledì 1 Gennaio 2020:  
 la prima messa sarà alle 8 e poi alle 10 e alle 18 

- Lunedì 6 – Epifania del Signore:   
 Sante Messe ore 7,30 - 10 e 18 
Nei giorni feriali, fino all’Epifania (lunedì/venerdì), la messa 
sarà ogni giorno alle 9 del mattino, in chiesa. 
 

 

Con il canto della CHIARASTELLA  
il gruppo “storico” del centro, uscendo per le Vie del 
centro e non solo, ha raccolto 2.909,95 euro; il gruppo 
delle Vie Tabacchificio, Macchinon, Nuova, Valma-
rana, etc. 455,58; Via Rovere 306,15. Complessiva-
mente sono stati raccolti 3.671,68 euro. 
Un grande grazie alle persone di buona volontà che, nei 
vari gruppi, sono uscite a portare gli auguri di Buon Na-
tale, raggiungendo buona parte delle famiglie della no-
stra comunità.  
Grazie anche a tutte le famiglie che hanno partecipato 
con la loro offerta.    Ancora a tutti Grazie 
 

L’ASSOCIAZIONE PICCOLE MANI, 
con alcune iniziative “speciali” come Panettoni, 
Chiarastella e …, ha fatto dono alla Scuola Materna 
di un PC portatile con stampante, per 500,00 euro, 
al Nido 300,00 euro, per la nuova piscina di palline, 
e alla Parrocchia 200,00 euro.    A tutti GRAZIE  

 
 

Anno Domini 2019 

Complessivamente in parrocchia, 

dal 1° genn. al 31 dicembre 2019 
� sono stati celebrati 13 battesimi  
(14 nel 2018, 17 nel 2017, 18 nel 2016, 25 nel 2015, 23 nel 2014, 
23 nel 2013, 25 nel 2012, 16 nel 2011, 16 nel 2010) 

� sono stati celebrati 6 matrimoni 
(2 nel 2018;7 nel 2017, 6 nel 2016, 8 nel 2015, 5 nel 2014, 7 nel 
2013, 8 nel 2012, 5 nel 2011, 4 nel 2010) 

� sono stati celebrati 42 funerali 
(44 nel 2018, 50 nel 2017, 55 nel 2016, 48 nel 2015, 49 nel 2014, 
38 nel 2013, 42 nel 2012, 52 nel 2011, 60 nel 2010) 

� 25 ragazzi sono stati ammessi alla Cresima 

� 22 ragazzi hanno compiuto l’Iniziazione Cri-
stiana, con la Cresima e la Prima Comunione 

RINGRAZIAMO IL SIGNORE! 
 

 

֠ D��e�ica 22 dice�bre a��e 12�30 

abbia� su�at �e ca�pa�e a festa per 

�a �ascita di E�IA� fig�i di �ir� Favar 

e Sara Gbbat� �at i� 21 �atti�a ֠  
 

 

 
 

 

 

 


