
DOMENICA  25-12-2016 - NATALE del SIGNORE

  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE
LUNEDI ore 8.30

ore 11.00

d.ti Vittorio e Barbara Delon
d.ti famiglia Bozzolan
d.ta Luigina Zanetti

MARTEDI ore 18.30
MERCOLEDI ore 18.30
GIOVEDI ore 18.30
VENERDI S. 
FAMIGLIA

ore 18.30

SABATO ore 18.00 Messa di ringraziamento
d.ti Simone ed Ermo Pellegrini
d.ti Rita Pietro Nadia Maria Francescon f
d.ti Cesarina e Dino Fracasso

DOMENICA
MARIA SS.
MADRE di 
DIO

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00

d.ti Adone Fanny Ida Emilio Varotto
per la Comunità parrocchiale

www.sangiacomoalbignasego.it
DOMENICA  25 dicembre 2016

SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE

http://www.sangiacomoalbignasego.it/


¥ NOVITA’  &  APPUNTAMENTI

Auguri cordiali e fraterni a tutti di
SANTO E FELICE NATALE:

Santo perché apriamo il cuore all’ospitalità di Dio
che è vita, amore, gioia e pace; Felice perché il
Dio che vive in noi ci faccia gustare e donare la
gioia vera e grande che è in noi.
  

E’ Natale ogni volta che sorridi
a un fratello e gli tendi la mano;

ogni volta che rimani in silenzio
per ascoltare un altro;

ogni volta che volgi la schiena ai princìpi
per dare spazio alle persone;

ogni volta che speri con quelli che soffrono;
ogni volta che conosci con umiltà

i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta che permetti al Signore

di amare gli altri attraverso te.
(Santa Teresa di Calcutta)

© Un piccolo ma prezioso dono di amore:
* come annunciato in chiesa raccogliamo il dono di  

generi alimentari e/o offerte  per aiutare situazioni  
di emergenza in alcune famiglie del territorio;

* è stata recapitata in tutte le famiglie la Busta per
l’offerta  alla  Comunità  parrocchiale:  per  cortesia,
riportatela in chiesa con il vs. dono di partecipazione.
© Venerdì festa liturgica della Santa FAMIGLIA



© Dal VESCOVO CLAUDIO - "Buon Natale! Desidero che
questo mio augurio vi raggiunga nel quotidiano della vostra vi-ta, là
dove sono i vostri affetti, le vostre famiglie, il vostro lavoro, lungo le
strade, nelle case e nelle piazze delle nostre città, perché il Signore
viene  "ad  abitare  in  mezzo  a  noi" nella  storia  di  tutti  i  giorni. Il
Natale ci ricorda che il Signore entra e si incarna nelle no-stre storie,
nei nostri ambienti di vita, anche e soprattutto là dove c’è tristezza e
sofferenza.  È  in  questa  normalità  che  siamo  tutti  chiamati  ad
annunciare il Vangelo e dire che il  Signore ci è accan-to, che ci è
vicino anche quando siamo 'affaticati e oppressi'. Il senso profondo
del Natale – quello che davvero celebriamo in questa festa – è la
fedeltà del Signore, la sua continua disponibilità per noi: il Signore è
fedele sempre, anche quando non riusciamo a percepirlo e siamo
distratti dalle fatiche del nostro vivere. Il Signore non ci dimentica,
non ci lascia, è presente. Il Natale, ogni anno, ci ricorda questo suo
esserci accanto. 
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