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Natale del Signore (anno A) 
Settimana dal 25 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023 

 

Il ritratto di Dio 
 

Un giorno, l'Angelo pittore, Michelangelo, decise di fare il ritratto di Dio! 
Era consapevole, che sarebbe stata l'opera d'arte, più complicata, della 
sua vita e pensava: "Dio è immenso: come si fa, a farlo stare, in un 
quadro?" Si decise a schizzare qualche bozza, senza aver bene idea, di 
quel che avrebbe disegnato! Cominciò, un foglio, dopo l'altro, a tracciare 
qualcosa di Dio... Lavorava, freneticamente, e, ogni volta, scopriva 
qualcosa di nuovo, guidato da una nuova idea! Riempì milioni di fogli, 
finché il suo studio straripò di carta... Un giorno, cercando di mettere un 
po' d'ordine, dimenticò la finestra aperta! Un vento, birichino, sparpagliò 
qualche milione di fogli, fuori dalla finestra e disse: «Che disastro, i miei 
disegni!» I disegni piovvero, dappertutto, e, in gran quantità, finirono 
anche sulla Terra... Trovandoli, gli uomini li guardarono, e li studiarono, 
felici di scoprire, finalmente, com'era Dio! Poi, cominciarono a 
interpretare i disegni, uno disse: «Dio, è come il sole!» diceva un altro: 
«No, Dio è forte, come un toro!» Ciascuno, era convinto, di aver trovato 
l'unica, vera immagine, di Dio: così, cominciarono a litigare... Dio si 
rattristò molto, per questo, e decise di intervenire, e disse: «Andrò, io 
stesso, in mezzo a loro! Così, mi potranno vedere, toccare, ascoltare!» 
Quello, che decide, Dio lo fa... Nacque, come un bambino, in mezzo agli 
uomini, e si chiamò Gesù! “Oggi, è facile, per tutti, conoscere Dio! Basta 
conoscere Gesù...".  
 
Con questo racconto vogliamo augurare a tutti un Santo Natale, sia 
sereno ma anche sia un Natale di solidarietà, di fraternità, di attenzione 
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agli altri specie chi è più povero. Gesù è nel volto del più solo e indifeso, di 
chi ha bisogno di aiuto, e sappiamo bene che “aiutando l’altro siamo noi 
gli aiutati”. 
Buon Natale da noi sacerdoti. 

 
 
 

 
 

 
 
 

AVVISI E INCONTRI 

Domenica 

25 
• SANTO NATALE DEL SIGNORE. 

Lunedì 

26 

• Santo Stefano. Ss. Messe in Duomo alle 9:30 e alle 11:00 
con celebrazione di due Battesimi (sospesa Messa serale). 

Martedì 

27 

• Inizio campo invernale a Voltago Agordino per i giovanissimi 
e giovani. Conclusione venerdì 30 

Mercoledì 

28 

• SS. Innocenti martiri. Alle 20:30 in Cripta Veglia di preghiera 
per chiedere la protezione della vita nascente e di ogni vita. 

Sabato 

31 

• Alle 15:00 celebrazione di un Matrimonio a Santa Maria in 
Colle. 

• Alle 18:30 in Duomo S. Messa di ringraziamento per l’anno 
civile con canto del Te Deum e benedizione Eucaristica. 

Domenica 

1° gennaio 
2023 

• SS. Messe alle 8:00-9:30-11:00-18:30 in Duomo e alle 10:00 
in casa di riposo. 

•  

Un augurio cordialissimo a tutti di un Santo Natale di serenità e pace, 
anche ai popoli in guerra e per tutti coloro che stanno soffrendo. I 
vostri sacerdoti! 

• Da domenica 1° gennaio sospese sante Messe delle 7:00 in Duomo fino a 
fine marzo. 

• LA SANTA MESSA A SANTA MARIA IN COLLE DELLE 10:30 INVECE, 
DIVERSAMENTE DA QUANTO GIÀ DETTO, VERRÀ CELEBRATA FINO AD 
INIZIO DEI LAVORI CHE SI TERRANNO PIU’ AVANTI. 



❖ Abbonamenti da rinnovare alla “Vita del popolo”, il settimanale della 
diocesi di Treviso che riporta notizia della nostra diocesi e anche della 
nostra parrocchia, al banco della buona stampa. Anche al “Pane 
quotidiano”, le letture della S. Messa di ogni giorno che ci accompagna 
come strumento prezioso. 

 

❖ Al tavolo della buona stampa possiamo trovare dei libri come strenna 
natalizia sia per bambini che adulti. 

 

❖ Ricordiamo l’importanza dell’ora di religione a scuola, che non è un’ora di 
catechismo che si fa in parrocchia, ma l’occasione per comprendere 
anche l’ambiente culturale in cui viviamo: come capire l’arte e la 
letteratura e quanto ci circonda? 

 

❖ Avvento, tempo anche di carità e attenzione ai più poveri, con la raccolta 
un posto a tavola che trovate in Duomo. 

 

❖ Ricordiamo l’inizio del corso fidanzati in preparazione al matrimonio. 
Iscrizioni in canonica.  

 

❖ Date dei battesimi: 5 febbraio, 5 marzo, 8 aprile (veglia pasquale), 10 
aprile (Lunedì dell’Angelo), 28 maggio, 25 giugno, 30 luglio, 24 
settembre, 29 ottobre, 3 dicembre nella S. Messa delle 11:00, 
contattare il Prevosto per tempo. Prima Confessione: Domenica delle 
Palme 2 aprile alle 15:00 e alle 16:00. Prima Comunione: 1° maggio alle 
10:00 e alle 11:30 e 13 maggio alle 16:30 (Bertolini). 

 

CAMPISCUOLA 2023 

GR.EST. dal 12 giugno al 7 luglio. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

4^ e 5^ elementare: dal 25 al 30 giugno a 
Voltago; 
1^ - 2^ media: dall’8 al 15 luglio a Voltago; 
3^ media: dal 15 al 22 luglio a Voltago; 
1^ e 2^ superiore: dal 22 al 29 luglio a Voltago; 
Uscita famiglie: 23-24-25 giugno a Voltago. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per altri campi verrà data comunicazione quanto prima. 

 

Ricordiamo i defunti della settimana: Ferro Claudio, Ostan Ives, 
Pontello Carmela, Cervi Anna 



CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE 
  

 

Lu
n

ed
ì 

26
 09:30 

Def. Cervi Virginio, Zizola Gabriele, genitori e fam. Bressan e Favero  

 

18:30 
Def. Fiorella Gaio, Bragato Gino  

 

M
ar

te
dì

 

27
 

8:00 
Def. Beppi, Giannino, Antonietta, Ada, Guido; residenti e defunti del 
quartiere; Mario Umana, Trentin Assunta e Evelina; Cavasin Maria  

18:30 
Def. don Gianni, Manente Umberto, Tessari Franca, Gino, Maria e anime 
del Purgatorio, Zappa Giovanni e fam., Quagliotto Carlo e Roberto, 
Marchetti Italo (I ann.) 

M
er

co
le

dì
 

28
 

8:00 
Def. Demetrio, Zambianco Angelo  

 

18:30 
Def. Paulon Marina, Rossi Romea, Levanonich Maurizio, Diego, Cavazza 
Leonardo, Bressan Riccardo (Carlo), Teresa, Aldo, Francesco Marsala, 
Silvana Agostinetto 

G
io

ve
dì

 

29
 8:00 

Def. Rosina Vittorio, Carlo, Antonietta; Zampieron Angelo, Gastaldello 
Teresina, Puntarolo Valentina e colleghi sale operatorie di Montebelluna, 
Pivetta Giancarlo e Virginia 

18:30 
Def. Valerio Caverzan e fam.; Stefano Furlanetto e fam.; don Gianni, 
Castagna Giuseppe e Guerresco Margherita   

V
en

er
dì

 

30
 8:00 

Def. Giuseppe Luigino, Cosimo De Matteis, Paola Giacomini, Ivan 
Springolo 

18:30 
Def. Lucia Maccagnan, Marisa Pellizzari, Belloni Teresa, Trova Francesco, 
Cremasco Maria 

Sa
ba

to
 

31
 8:00 Per i defunti della parrocchia.  

18:30 Per ringraziamento fam. Crema e Tarlon 

D
o

m
en

ic
a 

1
 g

en
n

ai
o

 2
0

23
 

 8.00 Def. Conte Maria Luisa, Conte Lino 

9:30 
Def. Arluffi Giuseppe e Giovanna, per i sacerdoti defunti, Rita e Orazio 
Mantegna, Parisotto Antonio, Domenico e Teresa 

11:00 
Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa, Toncetti Antonio e Rosa, 
Adami Alessandro, Ines, Luigi e Giuseppe, Saldan Annita, Conte Busato, 
Giuseppe  

18:30 Def. Antonio, Armando, Agnese, Antonio, Luigi.   


