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Natale con le parole di Papa Francesco 
 
Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza. Dove 
nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace, non c’è più posto 
per l’odio e per la guerra… 
A questo ci chiama il Natale: a dare gloria a Dio, perché è buono, 
è fedele, è misericordioso. In questo giorno auguro a tutti di ri-
conoscere il vero volto di Dio, il Padre che ci ha donato Gesù. 
Auguro a tutti di sentire che Dio è vicino, di stare alla sua pre-
senza, di amarlo, di adorarlo… 
Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il 
peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice: “Ti amo e ti 
amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi”… 
La gioia del Natale è una gioia speciale; ma è una gioia che non 
è solo per il giorno di Natale, è per tutta la vita del cristiano. È 
una gioia serena, tranquilla, una gioia che sempre accompagna 
il cristiano… 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 27 Dicembre  S. Giovanni ap. 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 29 Dicembre 
Cavazzale 18.30 Def.ta Maria Sarolo 
   Ann. Adriano Muraro 
   Def.ti Oscar Comiati ed Erina Secco 
 
Giovedì 30 Dicembre 
Monticello 8.30 Ann. Pietro Giacomin e Maria 
 
Venerdì 31 Dicembre 
Cavazzale 18.00 Liturgia di ringraziamento 
 
Sabato 1 Gennaio 2022 S. Maria Madre di Dio  
Cavazzale 8.30  
Vigardolo 10.00  
Cavazzale 10.30 
Monticello  11.00 ann. Giovanni Barausse 
   Ann. Mario Niero 
   Def.ta Ida Sasso 
Monticello 18.30  
 
Domenica 2 Gennaio II Domenica di Natale 
Cavazzale 8.30 Def.ta Cesira De Toni 
Vigardolo 10.00 def.ti Giuseppe e Angela Galvan 
   Def.ti Antonio e Carolina Dal Molin 
   Def.ta Maria Doro 
Cavazzale 10.30 7° Fulvio Barban 
Monticello  11.00 Def.ta Margherita Rizzi 
   Ann. Pietro Giacomin e Maria 
   Def.ti Elisa e Rinaldo Coppiello 
Monticello 18.30 oggi non c’è la S. Messa 
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Avvisi della Settimana 
 Venerdì 31 Dicembre 
Al mattino non c’è la S. Messa alle 8.30 a Cavazzale 
UP: alle ore 18.00 in chiesa a Cavazzale liturgia di ringraziamento 
per l’anno trascorso. Non ci sono le S. Messe festive della vigilia. 
 
 Sabato 1 Gennaio 2022: Maria Madre di Dio 
Si celebra la 55ª giornata mondiale della pace: «Educazione, lavo-
ro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace du-
ratura»  Le S. Messe hanno il consueto orario festivo 
 
 Domenica 2 Gennaio 
S. Messe con l’orario festivo ma non c’è la celebrazione delle 
18.30 a Monticello. 
 
Grazie alle famiglie che in questi giorni hanno offerto per le neces-
sità della Caritas 250,00 € e 300,00 € in buoni spesa.  
In questo 2021 la nostra Caritas ha seguito 43 famiglie in difficoltà, 
27 delle quali italiane. Ringraziamo di cuore anche i volontari di 
questo gruppo e ricordiamo che c’è posto anche per nuovo volonta-
ri! 
 
Grazie di cuore a tutte le persone che hanno fatto sì che possiamo 
vivere bene questo Natale anche attraverso il loro prezioso servi-
zio. Grazie a quanti hanno curato la realizzazione dei presepi e la 
preparazione delle liturgie con il canto e con i vari ministeri.  
Grazie ai sacristi e a quanti hanno preparato e tenuto pulite e in or-
dine le nostre chiese. Grazie di cuore a tutti i volontari che hanno 
gestito le celebrazioni per poterle vivere nell’ottemperanza alle indi-
cazioni per contrastare la pandemia.  
 
 
Potete vedere gli auguri natalizi dell’UP sul sito www.upmc8.com  
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a come si fa a crederti, 
se il canto degli angeli 
è disturbato dai ragli dell'asino, 

se la puzza e il fetore della stalla 
impedisce il profumo del cielo? 
Il canto meraviglioso degli angeli 
è coperto dalle parole sgangherate dei pastori! 
Non so a cosa credere! 
Crederò al sorriso di un Bimbo, 
che invita ed accoglie i rifiutati 
per essere l'Emmanuele, 
il Dio con noi, il Pastore... (G. Impastato) 
 

ignore,  
ti aspettavamo più grande 
e vieni nella debolezza di un bambino. 

Ti aspettavamo a un'altra ora 
e vieni nel silenzio della notte. 
Ti aspettavamo potente come un re 
e vieni uomo, fragile come noi. 
Ti aspettavamo in un altro modo 
e vieni così, semplice. 
Quasi non possiamo riconoscerti, così uomo. 
Avevamo le nostre idee su di te, 
e vieni rompendo tutto ciò che avevamo previsto. 
Donaci la fede 
per credere in te e riconoscerti così, come vieni. 
Rendi forte la nostra speranza 
per avere fede in te con la semplicità con cui vieni a noi. 
Insegnaci a amare come ami tu, 
che essendo forte ti sei fatto debole 
per essere la nostra forza 
in tutti i momenti e nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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