
Carissimo/a, 
anche quest’anno mi permetto di entrare, mediante una lettera, nella tua casa per 
esprimerti fraterna vicinanza e incondizionato affetto, augurandoti ogni bene e il 
dono della pace. Il Signore Gesù volga il suo sguardo benedicente sulla tua 
famiglia e ti conceda di gustare la dolcezza della sua grazia. A Natale, di solito la 
letterina la si scrive a Gesù Bambino per chiedergli qualcosa, invece io la scrivo ai 
miei parrocchiani perché in tutti e in ciascuno è presente il Signore. Il tuo volto è 
quello di Gesù, perché Lui è uno di noi, nostro fratello e Signore. E allora se è 
presente Gesù, via la paura! Sicuramente penserai: “Le solite chiacchiere che si 
dicono a Natale”. Ti chiedo scusa, ma abbi la bontà di far ascoltare alle orecchie 
del tuo cuore le mie povere parole. 
Forse in questo Natale si sente con più pesantezza la fatica della vita quotidiana, 
la preoccupazione per la salute, l’inflazione che sale, il prezzo dell’energia alle 
stelle, l’ansia per la precarietà del lavoro, il timore per l’odio che si manifesta in 
forme sempre più disumane e la paura dell’altro, il degrado della nostra Mestre, 
la paura di uscire la sera.. Verrebbe voglia di lasciare tutto e tutti, di chiudersi 
in un egoistico individualismo, di abbandonare i valori della fedeltà famigliare, 
dell’educazione sana e responsabile, del lavoro onesto, del rispetto dell’altro e 
delle istituzioni, della fede. 
Forse per tanti queste sono solo belle parole e per altri che non hanno il tempo, 
la voglia e la forza di pensarle diventano una ripetizione di slogan già ascoltati 
alla televisione o nei social. Non vorrei che cestinassi questa lettera, ma 
permettimi di dirti una cosa, forse banale, ma in realtà è eccezionale, bella, anzi 
meravigliosa: Dio ci ama!!! 
Sì, veramente, da morire. Lui è morto per te, anzi è disceso dal cielo, è nato dalla 
Vergine Maria, è vissuto, poi morto e risorto per te, per me, per donarci la 
possibilità di essere figli, fratelli ed autentici costruttori di pace e di fraternità. 
Con Lui il mondo cambia. La politica, la famiglia, gli Stati, le persone, le istituzioni 
hanno bisogno di Gesù. Perché è il solo che può donare Vita.  
Che bello ritornare a stupirsi della vita di un Bambino che vuole essere preso in 
braccio, vuole essere nostro familiare, uno di noi, per comunicarci il suo amore. 
Lui sa guarire dal “mal del cuore” con la grazia della sua Misericordia.  
Non si compra, è un dono del suo amore!  
Se lo accogliamo, Gesù ci darà nuova forza per attraversare il mondo e per non 
arrenderci, perché la croce la porta sempre Lui, noi siamo solo dei piccoli Cirenei. 
Ritorniamo a Gesù, apriamo il Vangelo: in quelle pagine troveremo il tesoro della 
nostra vita! E poi se vogliamo essere felici non dimentichiamoci dei poveri, dei 
malati, di coloro che hanno bisogno della nostra presenza: allora saremo noi ad 
essere Gesù per gli altri e il nostro esserci diventa il miglior antidoto contro il 
degrado e la voglia di morte che purtroppo ogni giorno incontriamo, 
Ti auguro un Natale Buono e un Anno veramente Santo, pieno di Vita e benedetto 
dalla Misericordia del Signore. 



Sabato 17 dicembre 
Ore 19.00 Santa Messa 
 

domenica 18 dicembre “iV di Avvento” 
70° anniversario fondazione parrocchia  
Ore 8.30 - 10.30 presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia  
19.00 Sante Messe 
 

LUNEDì 19 dicembre 
Ore 19.00 celebrazione penitenziale in cripta 
 

 Penitenziali: lunedì ore 20.30 ad Altobello, Mercoledì ore 19.15 S. Maria di Lourdes - via Piave 

 Venerdì ore 16.00 - 18.30 confessioni in Cripta  
 

Sabato 24 dicembre 
9.00-12.00 e 16.00 -19.00  
Confessioni in Cripta 
 

SOLENNITA’   

DEL NATALE  

DEL SIGNORE 
 

Ore 23.30 inizio veglia  
                 in preparazione della Messa 

Ore 24.00 MESSA DELLA NOTTE 

 

           Domenica 25 dicembre 

      Ore 8.30 - 10.30 - 19.00  

    Sante Messe Solenni 
 

Sabato 31 dicembre       
Ore 18.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 19.00 Messa di Ringraziamento  
                con il canto del Te Deum 

 

Domenica 1 gennaio  
“Maria, Madre di Dio” 
8.30 - 10.30 - 19.00  
Sante Messe 
 

Venerdì 6 gennaio  
              “Epifania” 

19.00 prefestiva - 8.30 -   
10.30 - 19.00   Sante Messe 

DOMENICA 8 gennaio  
“BATTESIMO DI GESù” 
19.00 prefestiva  
8.30 - 10.30 - 19.00  Sante Messe 
 
NOTA BENE: le eventuali offerte vengono portate in chiesa e in cripta e messe negli appositi 
contenitori o portate in segreteria parrocchiale. Quello che verrà raccolto andrà a coprire le 
spese sostenute per la messa a punto del teatro Kolbe e l’ascensore in patronato. 

lunedì 
26 dicembre  

Santo Stefano 

 Santa Messa  
ore 10.00 


