
  

 
 

Dio  con  noi 

 Siamo convenuti in molti alle messe di Natale. Al di là delle 
motivazioni personali che hanno spinto ciascuno di noi a venire in 
chiesa, è Dio nostro Padre che ci ha convocati nella santa assemblea 
perché ascoltassimo l’annuncio del dono di suo Figlio. 
 Anche per noi, come per l’antico popolo di Israele è risuonato l’inno 
messianico di Isaia nella messa della notte: «Un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio» (Is.9, 1-6). La promessa si è compiuta: «Diede 
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (Lc. 2, 6-7). 
Come l’angelo del Signore portò l’annuncio ai pastori, la Parola di Dio 
annuncia a noi: «Oggi, nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, 
che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2, 9-12).  È il segno che 
abbiamo trovato venendo in chiesa. Dentro questo segno siamo chiamati 
a riconoscere il Verbo fatto carne, che ha preso dimora in mezzo a noi. 
«È apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci 
insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere  in questo 
mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà» (Paolo a Tito 2,11-12). 

 «Venne fra i suoi e i suoi non l’hanno accolto. A quanti però lo 
hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio» (Gv, prologo 1, 
11-12).  E noi, da che parte stiamo? Riconosciamo la sua presenza nei 
poveri, negli affamati, nei profughi, negli scarti dell’umanità? - «Chi 
accoglie voi, accoglie me», accoglie il Dio-con-noi. È la condizione per 
diventare figli di Dio.          Elio                
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CALENDARIO PASTORALE 

 Domenica 10: alla S. Messa delle ore 10.30, celebrazione del 
battesimo di quattro bambini. Alle 15.30 a Collalbrigo: incontro con 
le coppie della Unità Pastorale che hanno battezzato i figli nel 2015. 

 Lunedì 11: alle 20.30 presso la parrocchia Immacolata di Lourdes in 
Conegliano: riprende il corso foraniale per le catechiste; al 
patronato di Oderzo alle 20.30 inizia il 3° modulo della Scuola 

Sociale: “Impresa nel cambiamento”. 

 Martedì 12 alle 20.45: Consiglio per gli Affari Economici 

 Mercoledì 13, alla S. Messa delle 18.30 in salone, partecipa il 
gruppo di seconda media. 

 Venerdì 15 alle 20.30 in Seminario: Scuola di Preghiera diocesana 

per i giovani. 

 Sabato 16 alle 10.00 in Cattedrale: il vescovo presiede la S. Messa in 
onore di S. Tiziano, patrono della Diocesi. 

 

Incontri catechisti - genitori 
 

 Mercoledì 13 alle ore 20.30: i genitori dei ragazzi di 3° media 

 Giovedì 14 alle 20.30: i genitori dei ragazzi di 5° elementare 

 Martedì 19 alle 20.30: i genitori dei ragazzi di 4° elementare 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

� Mercoledì 20 alle 20.30: i genitori dei ragazzi di 1° media 

� Giovedì 21 alle 20.30: i genitori dei giovani di 1° superiore 

� Sabato 23 alle 14.30: i genitori dei bambini di 1° elementare 

 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

� La lista degli eleggibili è riportata in allegato a questo numero di 
Annuncio ed esposta in bacheca. Le votazioni si faranno sabato 16 e 
domenica 17. I risultati verranno comunicati  il 23 e 24 gennaio 

 
 

Assemblea del Circolo Parrocchiale: martedì 19 gennaio alle 20.45 



CALENDARIO LITURGICO                                        gennaio 2016 
 

Do 10  Battesimo Gesù Is.40,1-5.9-11; Tt.2,11-14;3,4-7; Lc.3,15-16.21-22  1salterio 

Do 17  II tempo ord.      Is.62,1-5; 1 Cor. 12,4-11; Gv.2,1-11                      2 salterio 

Chiesa: mistero, comunione, missione 

 

Nel cammino verso il rinnovo degli organismi di partecipazione 
ecclesiale vorrei condividere un’espressione contenuta nella 
esortazione apostolica post-sinodale Pastores Dabo Vobis di S.Giovanni 
Paolo II dedicata alla formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali.  

Verso la conclusione del secondo capitolo incentrato sulla natura 
e sulla missione del sacerdozio ministeriale si trova scritto che il 
sacerdote “è servitore della chiesa mistero perché attua i segni ecclesiali 
e sacramentali della presenza del Cristo risorto. È servitore della chiesa 

comunione perché – unito al vescovo e in stretto rapporto con il 
presbiterio – costruisce l’unità della comunità ecclesiale nell’armonia 
delle diverse vocazioni, carismi e servizi. È infine servitore della chiesa 

missione perché rende la comunità annunciatrice e testimone del 
Vangelo” (GIOVANNI PAOLO II, Pastores Dabo Vobis, 16).  

È all’interno di questo orizzonte spirituale che io sono stato 
indegnamente posto in mezzo a voi e a questo intendo essere 
principalmente fedele, senza dimenticare i miei limiti, i miei peccati e, 
grazie a Dio, i doni che ho ricevuto. Il mio principale desiderio e compito 
in questa comunità cristiana è quello di essere a servizio di quel 
Mistero-Comunione-Missione per il quale il Figlio di Dio si è fatto carne 
e si è donato fino a dare la vita sulla croce. Tutto “il resto” va posto 
necessariamente e sapientemente in un secondo piano.  

In quest’anno giubilare della misericordia la celebrazione 
eucaristica che viviamo non sia in contrasto con l’effettivo tessuto 
quotidiano delle relazioni reciproche. Se fosse così non saremo né 
chiesa mistero, né chiesa comunione, né chiesa missione; la nostra vita 
non sarebbe altro che sterile agli occhi di Dio.  

Confidando nella misericordia di Dio, nella intercessione di Maria 
Santissima e nella testimonianza silenziosa di tante persone che sto 
incontrando in questi mesi, camminiamo fiduciosi guidati dallo Spirito 
Santo. 

 

d. Roberto 

 

− Offerte ricevute: 35,00 (buste annuali); 265,00 (altre offerte); 40,00 
(Un posto al tuo pranzo di Natale). 

− Il “Presepe più bello”: al 9° Concorso dei Presepi della Città di 
Conegliano concorre anche quello che è presente nella chiesa di 
Campolongo; per votare basta andare nel sito internet della città: 
www.comune.conegliano.tv.it/ppages/presepe/index.html 

Sabato 9 18.30 Memoria di Cettolin Massimo e De Pellegrini 
Annamaria 

    
Domenica 10 9.00 Memoria di Cagna Enrico 

Memoria di Camatta Rino 
Memoria di Tonon Agostino 
Per i sacerdoti defunti della ns. comunità 
Secondo intenzione di P.L. 

  10.30 Memoria di Tomiet Luigi 
Memoria di Gatti Agostino e Antonietta 
Memoria di Brunetta Angelina 

    
Lunedì   11 18.30 Secondo intenzione di una persona 

  
Martedì 12 8.30 memoria di  tutti i defunti 
   
Mercoledì 
 

13 18.30 Per la nostra comunità 

    

Giovedì 14 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 15 18.30 memoria di  tutti i defunti 

   
Sabato 
S. Tiziano 

16 18.30 memoria di Camilotto Claudio 
memoria defunti famiglia Ros Silverio 

   
Domenica 17 9.00 memoria di De Ronch Pierina 
II tempo ordinario  memoria di Santantonio Emilio 

memoria di Vianelli Federico, Mariarita, Flora 
    

  10.30 memoria di Stringher Eugenio e Romilda 
memoria di Costantini Franca 


