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Ecco poi come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe
suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava
pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: <<Giuseppe,
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene
dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai
suoi peccati>>. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo
del profeta: <<Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele>>, che
significa <<Dio con noi>>. (Mt 1, 18-23)

Cari parrocchiani,
Vi invito a partecipare alla festa della nostra Madre con tutta la vostra disponibilità interiore ed esteriore.
Prima di tutto è necessario sentire il desiderio di stare con Gesù e sua e nostra Madre Maria. Come?
Nella preghiera personale, familiare e comunitaria. Vi invito fin d’ora a trovare un tempo di preghiera in
famiglia ogni giorno. Troviamo il tempo per tante altre cose, non sempre necessarie. Credo che chi ama
Gesù e Maria trovi il tempo per stare e sostare in compagnia di chi si ama!
don Ruggero Gallo

Una famiglia che ama Dio riscalda il cuore di una città
(dall’Udienza del Papa del 9 settembre)
«Rafforzare il legame tra famiglia e comunità cristiana è oggi indispensabile e urgente. Certo, c’è bisogno
di una fede generosa per ritrovare l’intelligenza e il coraggio per rinnovare questa alleanza. Le famiglie a
volte si tirano indietro, dicendo di non essere all’altezza: “Padre, siamo una povera famiglia e anche un
po’ sgangherata”, “Non ne siamo capaci”, “Abbiamo già tanti problemi in casa”, “Non abbiamo le forze”.
Questo è vero. Ma nessuno è degno, nessuno è all’altezza, nessuno ha le forze! Senza la grazia di Dio, non
potremmo fare nulla. Tutto ci viene dato, gratuitamente dato! E il Signore non arriva mai in una nuova
famiglia senza fare qualche miracolo. Ricordiamoci di quello che fece alle nozze di Cana! Sì, il Signore, se
ci mettiamo nelle sue mani, ci fa compiere miracoli - ma quei miracoli di tutti i giorni! - quando c’è il
Signore, lì, in quella famiglia”.

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa

A

M

(da ritagliare e conservare)

O Maria Nostra buona e cara madre,
per essere tutti tuoi,
ci conserviamo interamente a te, e ci poniamo
sotto la tua materna protezione;
a te per i meriti del tuo Cuore Immacolato
benedici e difendici sempre da ogni male,
soprattutto dal peccato
e da ogni resistenza alle ispirazioni della grazia.
Ave Maria

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

GIORNO per GIORNO

Vita di
Comunità

08:00 def.ti: Calzavara Regina, def.ti Biliato* Reitani Tobia, Italia*
Zampieri Gianni* don Cirillo*
Domenica 13
XXIV T. Ordinario
Letture della festa
della Natività
Mi 5, 1-4
Sal 86
Rm 8, 28-30
Mt 1, 18-26

10:00 S. Messa di Affidamento delle famiglie a Maria e festeggiamo gli
anniversari di matrimonio.
def.to Martellozzo Giovanni*
15:30 S. Messa solenne animata dalla corale S. Cecilia con l’Unzione degli
Infermi.
def.ti: Favaro Rosa* Castagna Riccardo, Caccin Maria*
16:30 65° Processione storica con l’immagine della Beata Vergine Maria
sul carro storico trainato dai cavalli per le vie del paese: Via
Varotara, Desman, Bakhita, Marzabotto, Scortegara, Trieste,
G. Cesare, Piave, Scortegara, sagrato della chiesa.
Addobbare le case e le vie.

Lunedì 14
Esaltazione della
Croce
Martedì 15

08:00 def.ti: Masaro Assunta*

08:00 S. Messa per tutti gli ammalati*

B.V. M. Addolorata
Mercoledì 16
Giovedì 17

08:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione
08:00 def.ti: Zampieri Monica
15:00 S. Messa d’inzio anno scolastico per tutti i ragazzi, genitori e nonni.

Venerdì 18

08:00 def.ti: Dussin Maria, Guerrino*

Sabato 19

18:30 def.ti: Brazzolotto Giulio, Sergio* Rossi Pierina, Domenico*
Rossato Augusto, Zampieri Antonia* Silvestrini Gino e fam.*
Martellozzo Giovanni*

Domenica 20
XXV T. Ordinario
Sap 2, 12.17-20
Sal 53
Gc 3, 16-4,3
Mc 9, 30-37

08:00 def.ti: Pattarello Ardemia* Fausto, Palmira, Pino* def.ti Zamengo,
Zampieri, Goattin Bianchin* Manarin Guglielmo* Pavanello Ida,
Conte Adino*
10:00 Battesimo di Ghezzo Denis di Matteo e Mozzetto Elena.
def.ti: Bertoldo Giuseppe, Pigozzo Pietro, Maria, Dandolo Paola*

Cari saluti da
don Ruggero
padre Walter
e il
diacono
Lucio.

18:30 def.ti: Tozzato Rita*

AVVISO: Venerdì 18 settembre ore 20:30 a S. Nicolò, Treviso:
Apertura dell’Anno Pastorale, sono invitati tutti, catechisti e
operatori pastorali.

Avviso:
Lunedi 21 settembre ore 20:00
Incontro di preparazione alla Cresima per i
ragazzi di 2° superiore.

Avviso:
Lunedì 21 settembre ore 21:00
Incontro di programmazione del
catechismo.

N.B. Ringraziamo tutti i volontari del nostro paese che si adoperano dando
tempo ed energia per la riuscita della festa patronale a favore della comunità.
Le porte sono aperte per tutti coloro che vogliono dare una mano (o due),
secondo le proprie capacità…!

