
 
 
 

O Dio,  
che in modo mirabile  

ci hai creati a tua immagine,  
e in modo più mirabile  

ci hai rinnovati e redenti,  
fà che possiamo condividere  
la vita divina del tuo Figlio,  
che oggi ha voluto assumere  

la nostra natura umana.  
 

 
    

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“U n bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle 
sue spalle è il potere” . …Nella notte di Betlemme, que-
sta parola profetica è diventata realtà in un modo che al 

tempo di Isaia sarebbe stato ancora inimmaginabile. Sì, ora è vera-
mente un bambino Colui sulle cui spalle è il potere. In Lui appare la 
nuova regalità che Dio istituisce nel mondo. Questo bambino è vera-
mente nato da Dio. È la Parola eterna di Dio, che unisce l’una all’al-
tra umanità e divinità.  … Egli porta in se stesso la sapienza e il con-
siglio di Dio. Proprio nella debolezza dell’essere bambino Egli è il 
Dio forte e ci mostra così, di fronte ai poteri millantatori del mondo, la 
fortezza propria di Dio». 
                   

(Benedetto XVI,  Notte di Natale 2010) 
 

           Un  sincero augurio di Buon Natale a tutti! 
                                                    Don Renato e le suore 

PARROCCHIA  “VISITAZIONE DI MARIA SS.MA”  
 Donada di Porto Viro 

Santo Natale  2011 



 Appuntamenti da ricordare 
            

 Novena del Santo Natale 
           Dal 16 al 24 dicembre in chiesa:  

ore   7,45:   per i ragazzi della scuola elementare                                                     
con le loro mamme 

ore 17,30:   per tutti con la S. Messa della sera 
 
 

 Vigilia di Natale 
    La Santa Messa è al mattino alle ore 8,00 
 
 Confessioni di Natale 
 Sabato 24 dicembre: 

dalle 9,00 alle 11,00 per i ragazzi 
dalle 11,00 alle 12,00 e  
dalle 14,30 alle 23,00 per giovani e adulti 

   

                 
 Sabato 24 dicembre: alle ore 24,00 

   Messa solenne nella Notte Santa 
 

 Domenica 25 dicembre:  Natale del Signore 
  -  L’orario delle SS. Messe è  festivo:  7,30.  9,30.  11,00.  17,30. 
  -  Ore 16,30: Adorazione Eucaristica con Preghiera del Vespro,      
    Santo Rosario e Benedizione. 
 
Lunedì 26 dicembre:     Santo Stefano, primo martire  
Sante Messe con orario festivo 
Durante la S. Messa delle 9,30  
le nostre suore rinnoveranno i voti religiosi 
 

 

della scuola elementare                                                     

mercoledì 28 dicembre ore 15.30: Una proposta pei i ragazzi 
                                         Visita agli ospiti di Villa Tamerici  
Ci si trova direttamente a Villa Tamerici,  alle 15,30. Parteciperemo 
al taglio della torta per il festeggiamento di alcuni compleanni degli 
ospiti e poi giocheremo alla tombola con loro  
 

Venerdì 30 dicembre:    Festa della Santa Famiglia 
Santa Messa alle ore 17,30      

Chiediamo la benedizione del Signore per tutte le famiglie, in modo 
particolare per quelle che ricordano anniversari  importanti di Matri-
monio (25°, 50°) 
    
   

Sabato   31 dicembre:    ultimo giorno dell’anno 
Ore 17,30: Santa Messa di Ringraziamento 
             Con il canto del “Te Deum” 
 
Domenica 1 Gennaio 2012 
                   Solennità di  Maria SS.ma  Madre di Dio     
                                        Giornata Mondiale della Pace              
 -   Sante Messe con orario  festivo 
 -   ore 16,30: Adorazione Eucaristica con Preghiera del Vespro,      
     Santo Rosario e Benedizione. 
 -   Alla Messa delle 17,30, invocazione dello Spirito Santo 
 
Venerdì 6 gennaio:     Epifania del Signore 
Sante Messe con orario festivo 
Ore 14,30  Benedizione di tutti i Bambini  

 

 Domenica 8 Gennaio:   Battesimo del Signore 
  - È la festa conclusiva del Tempo di Natale. 
  - Ricordiamo il battesimo di Gesù e il nostro battesimo 
  - Benediciamo l’acqua che sarà utilizzata in chiesa e nelle case 
  - Durante la S. Messa riportiamo all’altare le cassettine della  
    Caritas  con le offerte per i poveri .                                                                                                                                   


