
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 

 
 

 

AVVENTO E NATALE DI CARITA’ 
Tra le varie possibilità, soprattutto in questa emergenza, per compiere opere di carità segnaliamo anche il Progetto Sophia: 
la scuola seguita da Mons Antonio in India. Chi desiderasse inviare il proprio contributo lo può fare inviando al Conto Banco 
Posta: Kollamparampil Antony G.; n.77137156-IBAN: IT 29 V076 0103 2000 0007 7137 156.  
Oppure consegnare ai sacerdoti in parrocchia che poi invieranno. In Chiesa potete trovare la lettera con gli auguri. 
 
 
 

Anno:  Festivo B - feriale I 
DOMENICA 

27 dicembre  2020 

III GIORNO dell’OTTAVA 
di NATALE 

S. Giovanni, apostolo 
ed evangelista 

III settimana 

IGv 1,1-10; Sal 96 ”I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto”; Rm 10,8c-15;Gv 21,19c-24 
ore 08:00   San Giovanni      def.   Giuseppe e cugini Lazzaroni-Bettoni 
  “   09:00   San Paolo            def.   Mordacchini Margon Luisa 
  “   09:30   San Giovanni      def.   Colombi Franca e Nino; Pedrinelli Mariuccia e Renzo 
  “   10:30   San Paolo            def.   Marocco Giuseppina 
  “   11:00   San Giovanni      def.   don Giuseppe Molinari 
  “   18:00   San Giovanni      def.   famiglia Zagami Teodoro 

   LUNEDI’     
   28 dicembre 2020 

IV dell’Ottava di Natale 
Ss.Innocenti, martiri 

Ger 31,15-18.20; Sal 123“A te grida, Signore, il dolore innocente”; Rm 8,14-21;Mt 2,13b-18 
ore 08:30   San Paolo            def.   Elvira, Mario e famigliari  
  “   18:00   San Giovanni      def.   Hans 

   MARTEDI 
    29 dicembre 2020 

V dell’Ottava di Natale 
 

Mi 4,1-4;  Sal 95 “Gloria nei cieli e gioia sulla terra”; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 
 ore 08:30   San Giovanni        def.   Rosalia, Linda e Sebastiano 
  “    16:00   Re Magi                 Catechesi sulla preghiera 
  “    16:30   Re Magi                 def.  Mina Luigia e Annamaria 
  “    18:00   San Paolo              def.   Feriani Antonietta 

   MERCOLEDI’ 
   30 dicembre 2020 

VI dell’Ottava di Natale 
 

Mi 4,6-8;Sal 95“Lode a te, Signore, re di eterna gloria”; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28 
ore 08:30   San Paolo                S. I. O.    
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giovanni          def.  De Marchi Eugenio e Bosani Teresa 

   GIOVEDI’ 
31 dicembre 2020 

VII dell’Ottava di Natale 

Mi 5,2-4a; Sal 95 ”Gloria nei cieli e gioia sulla terra”; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 
ore 08:30   San Giovanni         def.   Maggioni Floriano e Pàridi Dosolina 
              Messa della vigilia   con il canto del “TE DEUM” 
  “   17:30    San Paolo               per la Comunità parrocchiale 
  “   18:00    San Giovanni         def. Cavallin Attilio e Invernizzi Rosanna 

   VENERDI’   
   1° gennaio 2021  

OTTAVA del 
NATALE nella 

CIRCONCISIONE  
del SIGNORE 

ANNO DEL SIGNORE 2021 
Nm 6,22-27;Sal 66“Dio ci benedica con la luce del suo volto”;Fil 2,5-11;Lc2,18-21 
ore 08:00   San Giovanni      def. Paolo    
  “   09:00   San Paolo            def.  ----- 
  “   09:30   San Giovanni      PRO POPULO   
  “   10:30   San Paolo            def.  -----  
  “   11:00   San Giovanni      def.  Ossoli Lucia 
  “   18:00   San Giovanni      secondo le intenzioni dell’offerente 

   SABATO 
   2 gennaio 2021 

Ss.Basilio Magno e 
Gregorio Nazianzeno,  
v. e dottori della Chiesa 

Dn 2,26-35;  Sal 97  “Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore”;  Fil 1,1-11;Lc 2,28b-32  
ore 08:30   San Giovanni           secondo le intenzioni dell’offerente 
              Messa vigiliare 
 “    17:30   San Paolo                 def.   Calchera Angelina e Ganna Giuseppe 
  “   18:00   San Giovanni           def.   --------- 

            DOMENICA 
   3 gennaio 2021 
 

DOMENICA dopo 
L’OTTAVA del  

NATALE  
del SIGNORE 

III e IV 

Sir 24,1-16b; Sal 147 ”Il verbo di fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi”; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22 

ore 08:00   San Giovanni      def.   Giovanna, Giuseppe, Giacomina e Beppe 
  “   09:00   San Paolo            S. I. O.    
  “   09:30   San Giovanni      def.   Del Frate Piero e Raffaella, Elide e Tommaso 
  “   10:30   San Paolo            def.   Crugnola Iolanda 
  “   11:00   San Giovanni      def.   Di Ventura Domenica, Tiziana, Giacomo, 
                                                            Geltrude, Carlo Emidio e Desirèe 
  “   18:00   San Giovanni      def.   sorelle Tonoli 



 
 
 

BUON NATALE del Signore Gesù!!! 
«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, [...] perché 

ricevessimo l'adozione a figli» (Gal 4,4-5). 
 

Nei giorni confusi, nei pensieri sospesi, 
nelle parole incerte, anche in questi mesi della pandemia, 

si è compiuto il tempo, è stato mandato il Figlio. 
Il tempo si è compiuto, 

forse era di lunedì: 
il compimento dell'inizio è la promessa, 

la vocazione a decidere il cammino. 
Il tempo si è compiuto, 

forse era di martedì: 
il compimento del desiderio è l'ardore, la gioia 

che rende leggero il peso e dolce il giogo. 
Il tempo si è compiuto, 
forse era di mercoledì: 

il compimento della virtù è l'umile perseveranza 
e l'appassionata dedizione. 

Il tempo si è compiuto, 
forse era di giovedì: 

il compimento del convivere è la fraternità. 
Il tempo si è compiuto,  

forse era di venerdì: 
il compimento della dura fatica e della ferita 

profonda è d'essere prova d'amore. 
Il tempo si è compiuto, 

forse era di sabato: 
il compimento del riposo è la pace. 

Il tempo si è compiuto, 
forse era il giorno ottavo: 

il compimento dell'essere figli d'uomo 
è l'essere figli di Dio. 

Era Natale, quel giorno. 
 

                                                     Auguri!                       +Mario Delpini 
 

“Ma c’è un altro modo di prepararsi, che voglio ricordare a voi e me, e che è alla portata di tutti: meditare un po’ in 
silenzio davanti al presepe. Il presepe è una catechesi di quella realtà, di quello che è stato fatto quell’anno, quel giorno, 
che abbiamo sentito nel Vangelo. Per questo, l’anno scorso ho scritto una Lettera, che ci farà bene riprendere. Si intitola 
“Admirabile signum”, “Segno mirabile”. Alla scuola di San Francesco d’Assisi, possiamo diventare un po’ bambini 
rimanendo a contemplare la scena della Natività, e lasciare che rinasca in noi lo stupore per il modo “meraviglioso” in cui 
Dio ha voluto venire nel mondo. Chiediamo la grazia dello stupore: davanti a questo mistero, a questa realtà così tenera, 
così bella, così vicina ai nostri cuori, il Signore ci dia la grazia dello stupore, per incontrarlo, per avvicinarci a Lui, per 
avvicinarci a tutti noi. Questo farà rinascere in noi la tenerezza. L’altro giorno, parlando con alcuni scienziati, si parlava 
dell’intelligenza artificiale e dei robot… ci sono robot programmati per tutti e per tutto, e questo va avanti. E io dissi loro: 
“Ma qual è quella cosa che i robot mai potranno fare?”. Loro hanno pensato, hanno fatto delle proposte, ma alla fine 
sono rimasti d’accordo in una cosa: la tenerezza. Questo i robot non potranno farlo. E questo è quello che ci porta Dio, 
oggi: un modo meraviglioso in cui Dio ha voluto venire al mondo, e questo fa rinascere in noi la tenerezza, la tenerezza 
umana che è vicina a quella di Dio. E oggi abbiamo tanto bisogno di tenerezza, tanto bisogno di carezze umane, davanti a 
tante miserie! Se la pandemia ci ha costretto a stare più distanti, Gesù, nel presepe, ci mostra la via della tenerezza per 
essere vicini, per essere umani. Seguiamo questa strada. Buon Natale!”     (Papa Francesco, Udienza del 23.12.2020) 

BUON ANNO!!! 2021 
GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2020 : TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 
al termine delle Sante Messe 17.30 a San Paolo e 18.00 a San Giovanni. 
Venerdì 1° GIORNO DELL’ANNO Ss. Messe secondo l’orario festivo. 
Ore 16.30 in San Giovanni:Vesperi, Adorazione e Benedizione. Canto allo Spirito Santo. 
1° GENNAIO 2021 54° Giornata della pace. Messaggio del Santo Padre: 
“LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE”   

Celebrazione funerali        

S. Giovanni :  Moro Aletti Angelina, via Cav. Vitt. Veneto 11 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.html

