CATENE Festivo: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.30
Feriale: ore 18.30
Ogni giorno feriale: ore 18 Rosario - ore 19 Vespri
VILLABONA Festivo: ore 9.00
Feriale lunedì e giovedì: ore 18.00
Giovedì ore 18.30 Adorazione Eucaristica

«Ancora una volta,
con delicatezza
e dolcezza,
si ripropone a noi
nel fragile Bambino
di Betlemme»
Maranathà: “Vieni, Signore Gesù”!
E’ l’invocazione che
spesso risuona nel
tempo di avvento. Il
testo sacro della Bibbia
termina con questa
supplica che trovo significativa per la mia
storia personale e per
questo singolare momento di travaglio e
transizione che stiamo
vivendo. Penso ai terribili eventi climatici che
hanno devastato parte
delle nostre terre montane e le nostre spiagge; alla crescente insoddisfazione per un
equilibrio che non riusciamo a trovare di
fronte alle imponenti e
ormai inarrestabili migrazioni di popoli in
cerca di una vita dignitosa. Ma ancor di più il
“continuo migrare” del
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cuore umano in affannosa ricerca di pace mi
fa gridare: “Vieni, Signore Gesù”.
Oggi siamo bersaglio di
proposte suggestive,
allettanti, che quasi
sempre si rivelano de-

più intime e preziose.
Chissà quante volte ci
siamo chiesti se c’è
una risposta, una parola vera che possa
orientare il nostro cuore verso una speranza
certa.

ludenti.
E noi, sempre sotto
sforzo per apparire più
belli, per riuscire graditi e vincenti, ci troviamo delusi e stanchi, se
non schiavi di idoli che
ci assorbono la vita, le
energie, il tempo e ci
rovinano le relazioni

Ancora una volta, il Signore, con delicatezza
e dolcezza si ripropone
a noi nel fragile Bambino di Betlemme perché
cogliamo la tenerezza
del suo amore che mai
si stanca di noi, mai
smette di amarci. Allora “Vieni, Signore Ge-

sù” perché solo un
amore così disarmato e
fragile può smontare la
nostre durezze orgogliose e i nostri incalliti
risentimenti.
Solo di fronte ad un
bambino si riesce ad
essere veri, senza veli,
senza paura di giudizio
e pregiudizi. “Vieni, Signore Gesù” perché la
mia arida vita screpolata, ha bisogno di te come il deserto brama
l’acqua. “Vieni, Signore
Gesù” per dare libertà
al cuore che imprigiona
i sentimenti e i desideri
più grandi. Rompi la
crosta che soffoca la
speranza che si possa
cambiare e non riesce
a vedere il bene presente.
Lo so che Tu sei alla
porta e bussi, lo so, ma
ho paura, mi vergogno.
Aiutami a spalancare la
porta e riempimi della
tua presenza.
Buon Natale a tutti!
Don Lio Gasparotto
parroco

a Catene
 17 dicembre ore 16.45 (V primaria; II media)
 19 dicembre ore 16.45 (IV prim.;I-III media)
 20 dicembre ore 19 (Sup.; giovani; adulti)
Inoltre i sacerdoti sono disponibili a Catene:
 Sabato 22 dalle 15.30 alle 18.00
 Lunedì 24 9.30 - 12.00 e 15.30 - 18.00
a Villabona
 Giovedì 20 dicembre ore 17

Lunedì 24 dicembre
ore 23.15 Veglia di Natale

Mezzanotte: S. Messa Solenne

Martedì 25 Dicembre

Venerdì 21 dicembre

D

omenica 23 dicembre, si invitano
tutti a portare le statuine di Gesù
Bambino che alla fine delle SS. Messe, delle
9.00 a Villabona e 10.00 e 11.15 a Catene,
saranno benedette per essere poi poste sul
presepio di casa la notte di Natale.

SS. Messe del giorno:
8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.30
9.00 a Villabona

G

razie alla disponibilità di alcuni volontari, sia in chiesa che all’esterno della
canonica e a Villabona, sono state allestite
le rappresentazioni della Natività.
Al di là delle polemiche strumentali di queste settimane sul presepio, è sempre un
segno bello poter ammirare questi allestimenti che adornano anche molte case e
giardini. I segni infatti sono necessari per la
nostra comprensione, soprattutto se riguardano i Misteri della nostra Redenzione; Dio
infatti si è sempre manifestato all’uomo
attraverso dei segni, dei quali il Natale è la
sorgente. Il Signore ci aiuti in questi giorni
ad avere uno sguardo semplice e stupito,
proprio come quello dei piccoli ai quali, per
primi, si è manifestato.

Mercoledì 26 dicembre
Santo Stefano - primo Martire
SS. Messe ore 10.00 - 18.30

Domenica 30 DICEMBRE
Festa della Sacra Famiglia
SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 9.00 a Villabona

Lunedì 31 DICEMBRE
ore 17.00 Adorazione Eucaristica
ore 18.00 S. Messa di Ringraziamento

Martedì 1 GENNAIO 2019 (festa di precetto)

S

ono aperte le iscrizioni per il prossimo
pellegrinaggio a Lourdes che si terrà
dal 9 al 15 maggio prossimi, organizzato
dalle Sottosezioni UNITALSI: Aziendale,
Chioggia e Vicenza.
Parteciperanno giovani delle scuole superiori della città, ma il desiderio è che tanti
malati, anziani e persone bisognose possano partecipare. Sarebbe un bel gesto (ed
anche un regalo bellissimo) poter offrire un
aiuto economico a queste persone.

Solennità di Maria Madre di Dio
SS. Messe a Villabona ore 9.00
Catene ore 11.15 - 18.30

DOMENICA 6 GENNAIO

EPIFANIA DI NOSTRO SIGNORE
(bacio a Gesù Bambino)

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 9.00 a Villabona

In questa giornata si raccolgono le cassettine
con le offerte per i poveri

