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Se potessimo ridurre la popolazione del mondo (circa 7,6 miliardi di persone) ad un villaggio di 100 abitanti 
avremmo queste percentuali: 60 asiatici, 10 europei, 13 americani (del sud, centro e nord America), 16 africani, 
1 dell’Oceania. Ci sarebbero: 52 donne e 45 uomini, 30 bianchi e 70 non bianchi, 30 cristiani e 70 non cristiani, 
89 eterosessuali e 11 omosessuali, 6 persone che posseggono tutta la ricchezza e tutti e 6 cittadini degli Stati 
Uniti d’America, 80 che abitano in case fatiscenti, 70 analfabeti, 50 sarebbero in situazione di sottosviluppo, 1 
starebbe per morire, 1 starebbe per nascere, 1 (solo 1) sarebbe studente all’Università. Guardare il mondo da 
questa angolatura dovrebbe far nascere il desiderio di comprendere ed essere misericordiosi. Il primo proble-
ma che abbiamo infatti è come riuscire a convivere tra diversi, 
evitando di distruggerci a vicenda, anzi comprendendoci e 
aiutandoci. Su questo dilemma sta o cade il futuro dell’umanità. 
Siamo diversi per religione, etnia e cultura: è difficile coabitare 
senza disprezzarci. E’ giocoforza imparare a coabitare per un 
comune amore, fermentandoci e aiutandoci gli uni gli altri a 
diventare più autentici. Ogni superamento di barriere è supera-
mento delle barriere che minacciano di stravolgere l’esistenza 
degli uomini. Il secondo problema è il conflitto d’interessi. La 
società si rivela sempre più incapace di gestire lo scontro fra 
gli interessi privati, di clan, di gruppo, di nazione e gli interessi 
generali del bene comune. E’ una minaccia che rischia di far 
crollare le civiltà. Del resto le guerre che abbiamo vissuto e 
quelle da cui siamo attualmente circondati, nascono da conflitti 
di interesse, dall’incapacità a capire che il bene comune è il più 
alto dei beni. Il terzo problema che abbiamo oggi riguarda l’in-
certezza su come possiamo resistere al male, dramma della democrazia contemporanea. Resistere opponendo 
forza a forza? Con la forza della legge? Che cosa significa il principio di San Paolo: “Non lasciarti vincere dal 
male, ma vinci con il bene il male” (Rm 13,2)? Come è trasferibile questo principio in democrazia? E come si 
può introdurre il perdono nella legge comune? Mentre riflettiamo, pensiamo comunque che se questa mattina 
ci siamo svegliati sani, anziché ammalati, abbiamo avuto una sorte migliore di milioni di uomini che entro la 
prossima settimana moriranno. Se non abbiamo fatto esperienza di guerra, di isolamento in prigione, di tortura 
o se non abbiamo mai sentito i crampi della fame, ci è andata meglio della sorte capitata a 500 milioni di nostri 
simili. Se possiamo andare in Chiesa senza panico, senza sentirci minacciati, violentati o uccisi, abbiamo una 
fortuna che 3 miliardi di uomini non hanno. Se abbiamo un frigo per mangiare, un vestito per il corpo, un tetto 
sulla testa e un posto per dormire, siamo già più ricchi del 75% degli uomini della terra. Se abbiamo dei soldi 
in banca o nel portafoglio apparteniamo all’8% dei più privilegiati del pianeta, e se stiamo leggendo questi 
dati, siamo alla fin fine degli uomini e delle donne decisamente fortunati, perché non apparteniamo a quei 2 
miliardi di gente che non sa leggere.
Eppure, “L’uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono”, è l’amara conclusione 
del Salmo 48.

Buon Natale dal Parroco Don Carlo

SANTO NATALE 2018
PACE IN TERRA AGLI UOMINI

DI BUONA VOLONTÀ
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Dal 12 al 15 novembre 2018, 
in Vaticano – presso l’Aula 
Nuova del Sinodo – si è 
svolta la 72ª Assemblea 
Generale della Conferenza 
Episcopale Italiana. Con-
vocata sotto la guida del 
Card. Gualtiero Bassetti, 
ha affrontato l’approvazione 
complessiva della tradu-
zione della terza edizione 

italiana del Messale Romano. Il tema ha trovato la 
sua collocazione nel quadro del cammino della riforma 
liturgica: nella volontà dei Vescovi, la stessa pubblica-
zione della nuova edizione costituisce l’occasione per 
un rilancio dell’impegno formativo, così da contribuire 
al rinnovamento di vita delle comunità ecclesiali.
L’interesse e l’apprezzamento con cui è stata accolta 
l’Introduzione del Cardinale Presidente si sono mani-
festati nelle riprese e negli approfondimenti con cui i 
Pastori hanno focalizzato il clima sociale del Paese. 
Al riguardo, hanno assicurato l’impegno per la matu-
razione di uno sguardo di fede, attento e coinvolto nel 
servizio per il bene comune.
Distinte comunicazioni hanno riguardato, innanzitutto, il 
lavoro della Commissione della Cei che, nell’ottica della 
prevenzione e della formazione, lavora alla stesura di 
nuove Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti 
vulnerabili nella Chiesa. In secondo luogo – a partire 
dall’orizzonte della missione – i Vescovi si sono con-
frontati sulla presenza e il servizio nelle diocesi italiane 
di presbiteri provenienti da altre Chiese. Infine, è stato 
motivo di riflessione e approfondimento il trentesimo 

anniversario del documento Sovvenire alle necessità 
della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei 
fedeli.
L’Assemblea ha approvato la costituzione di due Santi 
Patroni.
Hanno preso parte ai lavori 224 membri, 24 Vescovi 
emeriti, 31 rappresentanti di presbiteri, religiosi e reli-
giose, degli Istituti secolari e della Consulta Nazionale 
delle Aggregazioni laicali.
Tra i momenti significativi c’è stata la concelebrazione 
eucaristica presieduta nella Basilica di San Pietro dal 
Card. Marc Ouellet.
A margine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio 
Permanente, che 
ha approvato due 
proposte avanzate 
dalla Commissio-
ne della Cei per la 
tutela dei minori e 
degli adulti vulne-
rabili, il Messag-
gio per la prossima 
Giornata per la Vita 
e alcuni adempi-
menti conseguenti 
alla revisione delle 
Norme circa il regi-
me amministrativo 
dei tribunali eccle-
siastici italiani in 
materia matrimo-
niale.
(Dal Sito della CEI)

Papa Francesco: “La buona politica è al servizio della 
pace” è il tema del messaggio per la Giornata della 
Pace 2019
La buona politica è al servizio della 
pace”. È il tema scelto da Papa 
Francesco per il messaggio per la 
52ª Giornata mondiale della pace 
che si celebra il 1° gennaio 2019. 
Dandone notizia la sala stampa 
vaticana, riporta anche il seguente 
commento: «La responsabilità po-
litica appartiene ad ogni cittadino, 
e in particolare a chi ha ricevuto il 
mandato di proteggere e governa-
re. Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto 
e nell’incoraggiare il dialogo tra gli attori della società, 
tra le generazioni e tra le culture. Non c’è pace senza 
fiducia reciproca. E la fiducia ha come prima condizione 

il rispetto della parola data. L’impegno politico – che è 
una delle più alte espressioni della carità – porta la pre-

occupazione per il futuro della vita 
e del pianeta, dei più giovani e dei 
più piccoli, nella loro sete di compi-
mento. Quando l’uomo è rispettato 
nei suoi diritti – come ricordava San 
Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem 
in terris (1963) – germoglia in lui 
il senso del dovere di rispettare i 
diritti degli altri. I diritti e i doveri 
dell’uomo accrescono la coscien-
za di appartenere a una stessa 
comunità, con gli altri e con Dio 

(cfr ivi, 45). Siamo pertanto chiamati a portare e ad 
annunciare la pace come la buona notizia di un futuro 
dove ogni vivente verrà considerato nella sua dignità 
e nei suoi diritti».

1 GENNAIO 2019
52a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Me s s aggio di  Papa Fr a nce s co

MESSALE,
APPROVATA LA NUOVA EDIZIONE
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L’indirizzo che Papa Francesco ha voluto apporre a 
questa II Giornata è chiaramente espresso dalle parole 
del Salmo 37 che hanno ispirato la realizzazione di 
quanto oggi viene offerto alla Chiesa: “Questo povero 
grida e il Signore lo ascolta”. 
Il contenuto del Messaggio si sviluppa intorno a tre 
verbi: “gridare”, “rispondere” e “liberare”. 
Per ognuno di questi tre, Papa Francesco elabora una 
breve sintesi esistenziale che provoca a riflettere. 
Anzitutto, − si domanda, − “come mai questo grido, che 
sale fino al cospetto di Dio, non riesce ad arrivare alle 
nostre orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili?”. 
Il Papa risponde positivamente affermando che: “È il 
silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno per 
riconoscere la loro voce.
Se parliamo troppo noi, non riusciremo ad ascoltare 
loro. Spesso, ho timore che tante iniziative pur meri-
tevoli e necessarie, siano rivolte più a compiacere noi 
stessi che a recepire davvero il grido del povero. In 
tal caso, nel momento in cui i poveri fanno udire il loro 
grido, la reazione non è coerente, non è in grado di 
entrare in sintonia con la loro condizione.
Si è talmente intrappolati in una cultura che obbliga 
a guardarsi allo specchio e ad accudire oltremisura 
se stessi, da ritenere che un gesto di altruismo possa 
bastare a rendere soddisfatti, senza lasciarsi compro-
mettere direttamente.”.
Il Papa afferma, inoltre, che la povertà “non è cercata, 
ma creata dall’egoismo, dalla superbia, dall’avidità e 
dall’ingiustizia.
Mali antichi quanto l’uomo, ma pur sempre peccati che 
coinvolgono tanti innocenti, portando a conseguenze 
sociali drammatiche.”. 

Prendendo come icona il racconto del cieco Bartimeo 
(cf. Mc 10,46-52), Papa Francesco attesta nel Messag-
gio che tanti poveri si sono identificati in questo povero 
ai margini della strada, che molti volevano zittire.
Anche oggi, sostiene il Papa, “le voci che si sentono 
sono quelle del rimprovero e dell’invito a tacere e a 
subire” 
Da ultimo, il Papa mette in guardia dal “giocare per 
avere il primato di intervento”.
Chiede, anzitutto ai cristiani di comprendere “quanto 
sia distante il nostro modo di vivere da quello del mon-
do, che loda, insegue e imita coloro che hanno potere 
e ricchezza, mentre emargina i poveri e li considera 
uno scarto e una vergogna”.
Al contrario, i discepoli di Cristo “sono chiamati a ren-
dere loro onore, a dare loro la precedenza, convinti 
che sono una presenza reale di Gesù in mezzo a noi.”.
Questa è una veritiera opera di liberazione, perché 
aiuta a creare le condizioni necessarie per rispettare 
la dignità delle persone più deboli.

La Chiesa con questa Giornata intende ribadire la sol-
lecitudine della comunità cristiana verso quanti vivono 
ai margini della società a causa della loro condizione 
di povertà.
Acquisisce così solidità la tradizione fortemente voluta 
da Papa Francesco nel 2016 di avere una Giornata 
Mondiale dedicata ai Poveri.
In piena aderenza a questo magistero, la premura del 
Santo Padre e della Chiesa vuole essere una chiamata 
per la comunità cristiana all’ascolto che si trasforma 
poi in intervento, in azione concreta, per affermare a 
voce alta il rifiuto dell’indifferenza e dell’impassibilità 
che attanagliano questo periodo storico più di altri.
È un invito all’incontro con le diverse forme di soffe-
renza ed emarginazione in cui vivono tanti uomini e 
donne che siamo abituati a disegnare con il termine 
di “poveri”. 

18 NOVEMBRE:
ii GIORNATA mOndiale dei poveri

di Marco Antilibano
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CAMBIO
Parrocchia della Beata Maria Vergine di Lourdes

Sabato 1 Di-
cembre è in 
programma, 
nella saletta 
Don Bosco, 
proposta da 
Paolo, Tatia-

na, ed altri amici del Gruppo di Cambio, la prima espe-
rienza di Bibliodramma, proposta a quanti vorranno 
fare questa bella esperienza da Claudia Baratella, 
specializzata in questo metodo di esperienza diretta 
della Parola di Dio.  L’Associazione Italiana Bibliodram-
ma, nata nel 2010,  in questi anni ha formato quasi 
duemila persone all’utilizzo parziale o totale di questa 
metodologia, offrendo percorsi formativi strutturati per 
chi, a titolo diverso, desidera favorire incontri significa-
tivi tra la vita delle persone e la Parola di Dio. Lo Staff 
dei formatori dell’Associazione Italiana Bibliodramma, 
è composto da laici e religiosi laureati o specializzati 
in: teologia, scienze religiose, psicodramma, peda-

gogia, metodologia della Scuola di Evangelizzazione 
Sant’Andrea, psicologia, counseling pastorale, lettere, 
teatro, danza, arteterapia. La modalità d’incontro di 
gruppo proposta favorisce la connessione profonda tra 
la Parola di Dio e la vita concreta di ogni partecipante. 
Consente di vivere “da dentro” un brano biblico, oppure 
di osservare direttamente, con i propri occhi, “da fuori”, 
il brano dal vivo, cogliendone tutti i suoi aspetti, com-
presi quelli emozionali. Il partecipante ha la possibilità 
di incontrare la Parola a partire dal riconoscere i propri 
più autentici bisogni e desideri legati al contenuto te-
matico proposto. La Parola viene comunicata con mo-
dalità che possano favorire un incontro profondo con 
il messaggio biblico proposto, attraverso la globalità 
della persona; mettendo in gioco non solo l’ascolto, 
ma anche l’immaginazione e le emozioni della perso-
na. La Parola, incontrata con questa modalità, offre 
a ognuno un prezioso rispecchiamento della propria 
realtà esistenziale. 

b i b l i o d r a m m a 
di Cristina Maccagno

Caro Padre Vincent,
un pizzico di tristezza ci accom-
pagna qui oggi perché siamo 
giunti ai saluti finali.
Ma resterà nei nostri cuori il tuo 
sorriso contagioso, il tuo modo 
cordiale ed affettuoso di salu-
tarci per nome e il tuo chiederci 
dei nostri familiari e parenti. Ci 
hai trasmesso l’amore di Dio e 

il dover confidare che ogni cosa ha un senso, che le 
prove non sono ostacoli ma opportunità.
Siamo felici ed orgogliosi che i tuoi studi canonici e 
religiosi siano giunti al termine con ottimi voti e siamo 
oltremodo contenti che tu possa raggiungere i tuoi 
familiari nella tua terra natale, in Kenya.
Porta con te il ricordo di questa piccola umile comunità 
e torna a trovarci quando vuoi!
Ti affidiamo alle mani sicure della nostra Mamma 
Celeste affinché ti sostenga ogni giorno. Ti diamo un 
caloroso abbraccio ed un sorriso solare, come solo 
tu sai fare!
Buon viaggio

Comunità di Cambio

TUTTE LE
GENERAZIONI

MI
CHIAMERANNO

BEATA

Dopo il Concerto invitiamo tutti
a un momento conviviale.

Si ringrazia tutti per la collaborazione.
Info: 328 0133248 (Paolo)

Chiesa Parrocchiale
della B.V. Maria di Lourdes

Cambio di Villadose ore 21.00

Sabato 8 Dicembre 2018

Festa dell’Immacolata
RASSEGNA CORALE

TUTTE LE
GENERAZIONI

MI
CHIAMERANNO

BEATA
Si alterneranno

nell’esecuzione dei brani
4 Gruppi Corali

Gruppo del Canto
della Parrocchia di Cambio

Coro “Bereshit” di Polesella
“Voci di gioia” di Ca’ Emo

Corale S. Cecilia di Villadose

Ingresso Libero
(Si ringrazia per un’o�erta alla Chiesa)

Sabato 8 dicembre al termine della Santa Messa 
delle 10:30 verranno vendute le Stelle di natale il 
cui ricavato andrà alla parrocchia.

Da lunedì 10 dicembre si inizierà a portare gli auguri 
di Natale con la tradizionale Chiarastella lungo le 
vie del paese.
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Per il quarto anno 
consecutivo noi del 
gruppo famiglie ab-
biamo deciso di inizia-
re le attività dell’anno 
con la festa dei santi.
Mercoledì 31 ottobre, 
a conclusione della 
messa prefestiva, ci 
siamo riuniti in chiesa 
attorno al Santissimo 
in adorazione, abbia-
mo meditato sul bra-
no del vangelo di Matteo 5, 1-12 aiutati da riflessioni 
estratte dalla catechesi di Don Luigi Maria Epicoco: 
“Santità è diventare Luce”.
Dobbiamo imparare a testimoniare con i fatti la nostra 
fede allo scopo di portare la luce di Cristo, affinché 
dove siamo ci sia meno buio. Al termine della preghiera  
ogni famiglia ha portato la propria lampada all’altare, 
condividendo una frase o un’esortazione di preghiera 
del proprio santo protettore dell’anno.

Successivamente ci sia-
mo spostati in CRG, 
dove abbiamo condiviso 
insieme la cena e al-
cuni aneddoti dei santi 
protettori. Al termine 
di questo momento di 
spiritualità conviviale, ci 
siamo congedati con le 
parole del Papa, tratte 
dall’Esortazione aposto-
lica “Gaudete et Exsul-
tate” sulla chiamata alla 

santità del mondo contemporaneo: dobbiamo essere 
santi nel posto in cui viviamo, nelle faccende ed oc-
cupazioni che abbiamo, lottando a favore del bene 
comune e rinunciando agli interessi personali.
Lasciamo che la grazia del battesimo fruttifichi.
Un ringraziamento particolare va al Masci per essersi 
messo ancora una volta a disposizione e a servizio. 
Ringraziamo inoltre Don Carlo, Don Luca e tutte le 
famiglie partecipanti. SIATE LUCE!

FESTA DI TUTTI I SANTI: 
SANTITÀ È DIVENTARE LUCE 

Famiglie Casazza, Concreto e Zamana

Foto di Anika Astolfi

“Non accontentatevi del 
passo prudente di chi 
si accoda in fondo alla 
fila. Ci vuole il coraggio 
di rischiare…

Vi esorto ad essere 
protagonisti nel bene!” 
è l’esortazione di Papa 
Francesco rivolta ai 

giovani pervenuti a Roma in occasione del Sinodo.

Anche noi ragazzi vo-
gliamo scoprire i nostri 
talenti e metterli al ser-
vizio degli altri e della 
comunità, vogliamo 
essere protagonisti e 
non in “ultima fila”!

Questo è l’obiettivo 
della ripartenza 2019, 
collaborare attivamen-
te con le realtà già pre-
senti all’interno della 
parrocchia nell’orga-

nizzazione di eventi come la festa di Natale e la festa 
Cresimandi, nonché proposte nel periodo estivo.

Non dimenticando il valore della formazione della 
persona, la proposta con titolo “Start and go”, per ra-
gazzi dai 15 anni di età, prevedrà anche momenti di 
riflessione di gruppo e personale, corsi di formazione e 
ritiri in prossimità delle maggiori festività cristiane. Non 
ci resta che invitare tutti i ragazzi interessati a mettersi 
in gioco, crediamo davvero tanto in quest’opportunità!!

Per info: 

Alice: 3485466982 e Enrico: 3409034253

R I P A R T I A M O  D A …
S T A R T  A N D  G O ! 

di Alice Chieregatti e Enrico Zamariola
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FLASH DI VITA PARROCCHIALE
a cura di don Carlo Marcello

6 Novembre: San Leonardo Ab.
Le sera del 6 Novembre la Parrocchia ha festeggiato 
il suo Santo Patrono San Leonardo Abate. Dopo la S. 
Messa, resa solenne dai canti della Corale Parroc-
chiale “S. Cecilia” diretta dal maestro Gino Alessio e 
accompagnata all’organo dal maestro Antonio Giovan-
nini, una sessantina di persone hanno partecipato alla 
conviviale, egregiamente preparata dalla staff–cucina 
del CRG che ha ricevuto il plauso e un sentito grazie 
di tutti coloro che hanno aderito all’invito del Parroco 
Don Carlo.

18 Novembre: saluto a Don Vin-
cent
Pochi ma molto intensi, sono stati per P. Vincent, gli 
ultimi giorni passati a Villadose.
Tutti hanno dimostrato affetto e amicizia verso questo 
sacerdote del Kenya che lascia un segno profondo 
nella nostra Comunità.
Lo vogliamo ricordare con questa foto mentre partecipa 
ad una danza di gruppo durante la conviviale per lui 
preparata dagli amici in CRG la sera di Domenica 18 
Novembre in CRG; auguri P. Vincent!

Elezioni per il rinnovo del Consi-
glio Pastorale
Durante le Domeniche di No-
vembre è stata allestita in 
Chiesa l’urna dove deporre le 
schede votate dai Parrocchia-
ni per il rinnovo del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Nel 
prossimo numero de’ L’Araldo 
saranno pubblicati i nome degli 
eletti e la composizione del 
nuovo Consiglio.

28 Novembre: Festa Parrocchia-
le del Ringraziamento e Festa di 
Santa Cecilia

Come è nella nostra tradizione parrocchiale, anche 
quest’anno la Festa di Cristo Re dell’Universo, ultima 
Domenica dell’Anno Liturgico, è stata l’occasione pro-
pizia per celebrare il Ringraziamento a Dio per i doni 
della terra, e celebrare insieme ai Coristi e ai compo-
nenti della Banda Musicale la Festa della loro patrona 
Santa Cecilia, che ricorre il 22 novembre. Nonostante 
la giornata piovosa, la festa si è svolta in un clima di 
solenne semplicità. Si è percepito il desiderio di fare 
unità nella comune preghiera e tutto si è svolto nel 
migliore dei modi. Con l’ausilio dell’ombrello anche la 
benedizione delle macchine agricole e degli autovei-
coli ha seguito il suo regolare svolgimento. Un grazie 
doveroso ai soci della Coldiretti che hanno fornito gli 
addobbi floreali, dentro e fuori la Chiesa.
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Il gruppo San Vincenzo ringrazia di cuore i bambini
del catechismo e le loro famiglie
per i numerosi alimenti donati

in favore delle famiglie bisognose del nostro paese
in occasione della Giornata del Ringraziamento

Il contributo per l’abbonamento a 
L’Araldo per il 2019 è:
- € 20,00 per le famiglie di Villadose 
e Cambio;
- € 30,00 per coloro che lo desidera-
no ricevere per corrispondenza.

ABBONAMENTO
L’ARALDO 2019

26 NOVEMBRE: SAN BELLINO
di don Carlo Marcello 

Molti sacerdoti e fedeli si sono uniti, lunedì 26 novem-
bre, al Vescovo Pierantonio Pavanello nella S. Messa 
solenne delle ore 11.00, per festeggiare il Patrono della 
Diocesi, il Vescovo Martire San Bellino. Originario di 
Padova, Bellino è nato attorno al 1077 in un’epoca mol-
to turbolenta, sia nella vita ecclesiale sia in quella civile. 
Da Vescovo di Padova si impegnò per circa vent’anni 
nell’attuazione della riforma gregoriana, riorganizzan-
do il clero e le parrocchie della sua Diocesi. Fu attivo 
anche sul piano sociale, nella difesa e nel riscatto dei 
servi della gleba e nel recupero dei beni sottratti alla 
Chiesa nella lotta tra papato e impero. Questa attività 
gli dovette procurare l’inimicizia di qualche potente che 
andava meditando la sua soppressione. L’occasione 
propizia si presentò ai suoi carnefici tra la fine del 1147 

e l’inizio dell’anno successivo, allorché Bellino si mise 
in viaggio per una lunga visita pastorale nella sua Dio-
cesi polesana. Dopo una sosta a Monselice, continuò 
il viaggio in direzione di Fratta Polesine, diretto all’Ab-
bazia Benedettina della Vangadizza di Badia Polesine, 
allora molto importante. Procedendo tra acquitrini e 
boscaglie insidiose, cadde nell’agguato mortale nei 
pressi dell’attuale San Bellino, paese che cambiò il suo 
nome, San Giacomo di Lugarano, nell’attuale nome del 
Santo, adottato come Patrono principale dalla Diocesi 
di Adria – Rovigo. A San Bellino si conserva, ancora 
oggi, l’urna con il corpo del Santo Vescovo.
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DICEMBRE
CALENDARIO 

2- 1a Domenica d’Avvento
 Ore 15: Film per ragazzi in CRG: “Baby Boss”
 Ore 16: Castagnata del CRG sul sagrato

6- San Nicola
 Ore 21: “Il cammino di Maria nelle Famiglie”
 Fam. Melotto Pericle – Via Comelico, 2

7- 1° Venerdì del Mese: 
 20.30: Rosario e S. Messa con preghiera di guarigione

8- Immacolata Concezione di Maria
 Mercatino della San Vincenzo sul sagrato
 Ore 11: Matrimonio di Federica Stocco e Carlo Visentin
 Ore 21: Concerto Corale a Cambio

9- 2a Domenica d’Avvento

13- S. Lucia

15- Chiarastella dei bambini e ragazzi del Catechismo

16- 3a Domenica d’Avvento
 Arrivo Luce di Betlemme
 Ore 10: Attività del Gruppo Famiglie (con pranzo)
 Inizio della Novena del S. Natale    
 Ore 15: Film per ragazzi in CRG: “Peter Rabbit”

22- Ore 14.30-17: Festa di Natale in CRG

23- 4a Domenica d’Avvento

24- Vigilia del S. Natale
 Ore 22: S. Messa a Cambio       
 Ore 22: Veglia Natalizia a Villadose
 Ore 23: S. Messa nella Notte di Natale a Villadose
 Ore 24: Auguri di Buon Natale sul sagrato

25- S. Natale del Signore
 Sante Messe: Villadose ore 7,30-9-11-18,
 Cambio: ore 10:30, Canale ore 10:30

26- S. Stefano, primo martire

27/30- Campo Invernale di Reparto AGESCI

28- SS. Innocenti
 Ore 10: Benedizione dei Bambini fino a tre anni.

30- S. Famiglia di Maria, Gesù e Giuseppe
 Ore 11: Anniversari di Matrimonio
 Ore 14: Partenza Escursione
 Follina-Mura-CastelBrando

31- Ultimo dell’anno
 Ore 18: S. Messa, Adorazione e Canto del Te Deum

Umberto Drago
n. 5.12.1933

m. 14.11.2013

Maria Tessaro
ved. Mazzetto

n. 16.1.1933
m. 13.11.2018

Severino Mario 
Cuccolo

n. 4.5.1933
m. 19.3.1997

Andrea Cuccolo
n. 7.3.1968

m. 28.10.2018

Renato Rozzo
n. 27.9.1933 
m. 14.8.1993

Riposano sotto la Croce
29.10- Settimo Besola di anni 84
30.10- Andrea Cuccolo di anni 50
14.11- Ottavio “Dante” Paparella di anni 82
15.11- Maria Tessaro ved. Mazzetto di anni 85

Generosità dei fedeli
Per il CRG: € 150,00
Giornata Missionaria Mondiale: € 501,00
Per Padre Vincent: € 500,00

Cambio
Giornata Missionaria Mondiale: € 105,00
Per uso saletta: € 140,00
Per P. Vincent: € 100,00

Mario Girotto
n. 20.9.1935
m. 21.1.2013

Livia Baldo
ved. Girotto
n. 28.10.1936
m. 14.2.2013

Edda Bertelli
ved. Rozzo
n. 27.8.1935 

m. 19.10.2018

RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia la Direzione dei Supermercati 
ALI ’ per  i l  cont r ibu to  d i  €  300,00 per
l ’addobbo floreale natalizio della Chiesa.

ONORANZE FUNEBRI
SAN LEONARDO
di Cappello Enrico

Tel. 0425.405823
24h/24 festivi compresi

Via Liona, 1 45010 - Villadose (RO)


