
Preghiera alla soglia di BetlemmePreghiera alla soglia di Betlemme

O Gesù,O Gesù,
a Betlemme tu hai acceso una luce,a Betlemme tu hai acceso una luce,
che illumina definitivamenteche illumina definitivamente
il volto di Dio:il volto di Dio:
Dio è umile!Dio è umile!

Mentre noi vogliamo essere grandi,Mentre noi vogliamo essere grandi,
tu, o Dio, ti fai piccolo;tu, o Dio, ti fai piccolo;

mentre noi vogliamo essere i primi,mentre noi vogliamo essere i primi,
tu, o Dio, ti metti all’ultimo posto;tu, o Dio, ti metti all’ultimo posto;

mentre noi vogliamo dominare,mentre noi vogliamo dominare,
tu, o Dio, vieni per servire;tu, o Dio, vieni per servire;

mentre noi cerchiamo gli onori e i privilegi,mentre noi cerchiamo gli onori e i privilegi,
tu, o Dio, cerchi i piedi degli uominitu, o Dio, cerchi i piedi degli uomini
e li lavi e li baci amorevolmente.e li lavi e li baci amorevolmente.

Quanta differenza tra noi e te, o Signore!Quanta differenza tra noi e te, o Signore!

O Gesù mite ed umile di cuore,O Gesù mite ed umile di cuore,
noi ci fermiamo sulla soglia di Betlemmenoi ci fermiamo sulla soglia di Betlemme
e sostiamo pensosi e titubanti:e sostiamo pensosi e titubanti:
la montagna del nostro orgogliola montagna del nostro orgoglio
non entra nell’angusto spazio della grotta.non entra nell’angusto spazio della grotta.

O Gesù, mite ed umile,O Gesù, mite ed umile,
toglici l’orgoglio dal cuore,toglici l’orgoglio dal cuore,
sgonfia le nostre presunzioni,sgonfia le nostre presunzioni,
donaci la tua umiltàdonaci la tua umiltà
e scendendo dal piedistalloe scendendo dal piedistallo
incontreremo te e i nostri fratelli:incontreremo te e i nostri fratelli:
e sarà Natale e sarà festa! Amen!e sarà Natale e sarà festa! Amen!

Card. Angelo ComastriCard. Angelo Comastri
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Notiziario nataliNotiziario natalizzioio
20 dicembre 202020 dicembre 2020
06 gennaio 202106 gennaio 2021

Via San Domenico, 12 - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) - Tel. 049.637495

PARROCCHIA S. DOMENICOPARROCCHIA S. DOMENICOAltri avvisi
CONFESSIONI DI NATALE - Ragazzi e giovanissimi sono invitati nel pomeriggio di mercoledì 23, 
antivigilia di Natale, alle ore 15.00 in chiesa. Nella viglia di Natale, oltre al parroco, sarà disponi-
bile in chiesa un confessore dalle 9.00 del mattino alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 fino 
alla Messa della vigilia (ore 17.00). Ringraziamo Padre Gonzalo (Ecuardor) che, provenendo da 
Tencarola, si mette a disposizione sempre prima delle messe festive delle ore 17.00.

PRESEPI - Accanto all’invito di costruire il presepio nella propria casa, un grazie a chi anche 
quest’anno ha provveduto ad allestire i presepi, interno ed esterno, nella nostra chiesa, per ri-
cordare la nascita del Salvatore. Come di consueto, all’interno dell’uscita della chiesa, è allestita 
una mostra di presepi e di altri dipinti che riguardano la natività del Signore Gesù. Grazie per 
ogni collaborazione a questa iniziativa del “Non solo Presepi”.

OFFERTE - Finora dalle Buste di Natale per 
le necessità della Parrocchia sono stati offer-
ti 1.510,00 euro; Domenica 13 dicembre sono 
stati raccolti in chiesa per la Caritas parrocchiale 
910,00 euro. Grazie a tutti.

ALTRE INIZIATIVE DI AVVENTO E DI NATALE 
- Un ricordo rinoscente a chi ha organizzato la 
raccolta di viveri a lunga scadenza per una mis-
sione del Perù. Un grazie anche a coloro che, 
utilizzando i social, hanno ideato il Centro di 
Ascolto e i video sul Vangelo domenicale. Bella 
anche l’iniziativa di giovani, giovanissimi e ra-
gazzi dell’ACR che ci hanno regalato la Chiara-
stella “virtuale” non potendo percorrere le vie 
del nostro quartiere, cantando festosamente la 
nascita del Redentore.

LITURGIE - Un pensiero riconoscente a tutti 
coloro che animano in ogni modo, soprattutto 
con la musica e il canto, le celebrazioni natalizie. 
Ricordiamoci di essere fedeli alle norme di com-
portamento comunitario: salute, distanziamento 
fisico, mascherina, gel...



NATALENATALE
Natale. È qui, alle porte. Come sarà? Diverso certamente, e non solo per le celebrazioni condizionate 
dalle restrizioni. Diverso perché ci costringe all’essenzialità che tanto somiglia al rigore del primo Natale 
vissuto in trasferta per un censimento governativo che aveva costretto fuori casa la famigliola di Naza-
reth. Fuori regione, addirittura. Quante considerazioni siamo costretti a fare in questi giorni. Magari que-
sta crisi, come dice qualcuno, sarà l’occasione per un salutare ravvedimento. Intanto vediamo di dare 
spazio all’incontro con il Salvatore attraverso i sacramenti: confessione e eucaristia. Per le confessioni 
daremo più oltre in queste pagine qualche indicazione. Per gli orari delle Sante Messe ecco uno schema 
utile da tenere sottomano.

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE: ore 17.00 (Vigilia di Natale) - ore 20.30 (Messa nella Notte)
VENERDÌ 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE: ore 7.30 - ore 10.00 - ore 11.15 - ore 17.00

Seguiranno le altre Festività natalizie in particolare la festa della Sacra Famiglia, ricordando soprattutto 
San Giuseppe a centocinquant’anni dalla sua proclamazione a patrono universale della Chiesa. E arrive-
remo senza tanti festeggiamenti esterni a 

CAPODANNOCAPODANNO
Sarà importante la messa di ringraziamento di fine d’anno alle ore 17.00. Viene chiamata la Messa del 
“TE DEUM” per il famoso inno di ringraziamento che viene cantato in ogni parrocchia del mondo.
Il primo giorno del 2021 (Ottava di natale e festa di Maria Madre di Dio) avrà i consueti orari festivi delle 

Ss. Messe festive: ore 7.30 - ore 10.00 - ore 17.00

Il Mercoledì 6 gennaio 2021 festeggeremo l’

EPIFANIAEPIFANIA
Anche questa solennità avrà le Ss. Messe con orario festivo:
    

ore 7.30 - ore 10.00 - ore 17.00

Buon periodo natalizio a tutti con il Signore Gesù, soprattutto a chi soffre.
Ricordo ancora che per l’assistenza ai malati gradirei il cenno di un invito dato il persistere di questa 
emergenza sanitaria. Verrò volentieri con tutte le precauzioni del caso (mascherina, gel...).

d.L.

MARTEDÌ 29
18.30: DEFF. FAM. DI MARTINO; Gastaldello ROMEO, ELDA, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 
Maran TONI e FLAVIA; ADA e VALENTINO

MERCOLEDÌ 30
18.30: anime

GIOVEDÌ 31
17.00: (è festiva) Messa del Te Deum 

VENERDÌ 1 gennaio 2021 - Ottava di Natale
7.30 pro populo
10.00 anime
17.00 anime

SABATO 2
17.00: (è festiva) DEFF. FAMM. SOLDAN e PIRAGNOLO; ZELIA e GUERRINO

DOMENICA 3
7.30: pro populo
10.00: Dussich ANTONIO; Recchi LEONARDO XXX
17.0017.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA, Zanin LINO e MARIA: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA, Zanin LINO e MARIA

LUNEDÌ 4
18.30: anime

MARTEDÌ 5
17.00 (è festiva): anime

MERCOLEDÌ 6 - Epifania del SignoreEpifania del Signore
7.30 pro populo
10.00 anime
17.00 anime

Celebrando l’EUCARISTIA ricordiamo
LUNEDÌ 21
18.30: anime

MARTEDÌ 22
18.30: anime

MERCOLEDÌ 23
18.30: anime

GIOVEDÌ 24
17.00: (è Messa di Natale) anime 
20.30: (Messa di Natale nella Notte) 

VENERDÌ 25 - NATALE DEL SIGNORE
7.30
10.00
11.15
17.00

SABATO 26 - S. Stefano primo martire
10.00: 10.00: DEFF. FAM: CESARON; Bovo FRANCESCADEFF. FAM: CESARON; Bovo FRANCESCA
17.0017.00: : (è festiva) (è festiva) TERESIO, SANTA, PIERA, ELENA e LUIGITERESIO, SANTA, PIERA, ELENA e LUIGI

DOMENICA 27 - Sacra Famiglia
7.30: pro populo
10.00: Trevisan Baessato LORETTA ann. 
17.00:  anime

LUNEDÌ 28 - Ss. Innocenti, martiri
18.30: Bellini ANTONIA e Baù UGO


