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“In principio era la Parola,   
la Parola era presso Dio e la Parola era Dio. 

E la Parola si fece carne  
e venne ad abitare in mezzo a noi”  

Carissimi, 

 secondo una antica e consolidata tradizione a Natale 

siamo soliti scambiarci i doni, questo perché il Natale celebra 

il dono che il Padre ci fa del Figlio suo Gesù. 

Se riusciamo a far spazio a Lui nella nostra vita, a stupirci 

della gratuità assoluta con la quale il Padre ci dona il Figlio, 

allora veramente la nostra vita rifiorisce e diventa un’imma-

gine chiara e colorita dell’eterna bellezza che è Dio stesso. 

Il Figlio di Maria non è solo l’eterno con il Padre e lo Spirito 

Santo nel misterioso gioco d’amore che è la Santa e ineffabile 

Trinità, ma Egli è anche veramente uomo, in tutto come noi. 

Ecco perché accogliendo Lui la nostra umanità viene valoriz-

zata e la persona umana raggiunge il massimo della realizza-

zione dei suoi desideri più veri e dei suoi sogni più arditi. 

La partecipazione attenta, numerosa e gioiosa alle liturgie 

del tempo natalizio sia il segno concreto della nostra volontà 

di accogliere il Signore Gesù nella nostra vita. 
 

Don Marino e sacerdoti 
 

Buon Natale e felice anno nuovo! 

Nella busta puoi mettere la tua offerta natalizia per la tua parrocchia. Ogni gior-

no dobbiamo spendere per le spese correnti e la manutenzione ordinaria. Confi-

diamo nel tuo generoso contributo. La busta può essere consegnata nei prossimi 

giorni ai sacerdoti o in segreteria parrocchiale.  

Grazie per tutto ciò che doni. 

    Il Consiglio degli Affari Economici 

 

N.B. Nessuna persona è autorizzata a ritirare la busta nelle case. 



 

 

CALENDARIO LITURGICO  

tempo di natale 

 

Da lunedì 18 dicembre ogni sera alle ore 18.30 preparazione al 
Natale. Santa Messa, canto delle Profezie e del Magnificat. 
Breve meditazione.  
 

• Martedì 19 dicembre: ore 18.00 Catechismo elementari 

• Venerdì 22 dicembre: ore 18.00 Catechismo medie 

 Ore 18.30 Penitenziale comunitaria con confessione  
 individuale 
• Sabato 23 dicembre: Dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle 

ore 16.30 alle ore 19.00 disponibilità per le confessioni (in 
cripta). 

 Ore 19.00 e ore 21.00 Santa messa prefestiva 

• Domenica 24 dicembre: Quarta di Avvento.  

 Confessioni: Prima e dopo le S. Messe e dalle ore 16.00 
 alle ore 18.30.  

 Sante Messe ore 8.30 - 10.30 (sospesa alle 19.00) 

 Ore 23.15 Veglia di Natale 

• Lunedì 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE 

 Ore 0.00 Solenne eucaristia della Natività 

 Sante Messe ore 8.30 - 10.30 (animata dalla Polifonica 
 Benedetto Marcello) - 19.00 

 Ore 18.30 Vespri solenni 



 

 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Sito internet: www.parrocchiasacrocuore.net 
Facebook: @sacrocuoremestre 
E-mail: segreteria@parrocchiasacrocuore.net 

 

• Martedì 26 dicembre: Santo Stefano. S. Messe ore 
10.30 - 19.00 

• Domenica 31 dicembre: Sante Messe ore 8.30 - 10.30 - 
19.00 

        Ore 18.30 Vespri solenni e “Te Deum” di ringraziamen-
 to per il 2017 
 

ANNO DEL SIGNORE 2018 
 

• Lunedì 1 gennaio: Maria Santissima Madre di Dio 

 Sante Messe ore 8.30 - 10.30 

 Ore 19.00 Santa Messa Solenne e “Veni Creator”  

 per il 2018. 

• Sabato 6 gennaio: Epifania del Signore 

 Sante Messe ore 8.30  -  ore 10.30  Solenne  -  ore 19.00 

 Ore 17.30 in chiesa arrivo dei Re Magi. Sono invitate le 
 famiglie  con i loro bambini. 

 Ore 18.30  Vespri solenni  

• Domenica 7 gennaio: Battesimo del Signore 

 Sante Messe ore 8.30 -  

 10.30 - 19.00 

 Ore 18.30 Vespri 


