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IL NUOVO ANNO….COME UN PRESEPE VIVENTE 
 
All’inizio di questo nuovo anno l’augurio che vogliamo 
farci è quello con il quale di volta in volta concludiamo la 
rappresentazione del Presepe Vivente del sagrato del 
nostro Duomo, e che tanta partecipazione e interesse sta 
suscitando in tutti. Ecco a voi il testo! Ecco a voi 
l’augurio!!  
 
Accogliamo nel nostro cuore il Bambino Gesù, 
facendo che il nostro corpo diventi presepe vivente 
nei luoghi dove siamo chiamati a vivere e a lavorare. Le nostre gambe 
siano come quelle degli animali che hanno visitato la grotta in quella 
notte santa. Il nostro ventre sia come quello di Maria che ha accolto 
fatto crescere Gesù; le nostre braccia come quelle di Giuseppe che 
l’hanno cullato, sollevato, abbracciato e lavorato per Lui; la nostra voce 
come quella degli angeli per lodare il Verbo che si è fatto carne.  
I nostri occhi, stupiti siano come quelli di tutti coloro che in quella 
notte lo videro nella mangiatoia; le nostre orecchie come quelle dei 
pastori che hanno ascoltato attoniti il canto divino proveniente dal 
cielo; la nostra intelligenza come quella dei Magi che hanno seguito la 
stella fino alla sua casa.  
Il nostro cuore sia, ora e per sempre, come la mangiatoia che ha accolto 
l’Eterno che si è fatto piccolo e povero come uno di noi! 
 
Con questo augurio, Buon Anno a tutti!! 
 
 
 
 

S.S. MESSE FESTIVE. Sabato: ore 15.30 a Stoner,  ore 17.00 in Duomo. 
Domenica: ore 9.00 a Fosse: ore 10.30 e 17.00 in Duomo. 
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LITURGIA 
 
 
 

Domenica 1 gennaio CAPODANNO – 
MARIA SS.ma MADRE DI DIO 
Sante Messe con orario festivo. 

- ore 10.30, in Duomo, S. Messa con i coscritti della classe 
1997. Anima la celebrazione il Coro Parrocchiale. 
- la Messa delle ore 17.00 è anticipata alle 16.30 per permettere 
lo svolgimento della rappresentazione del Presepe Vivente. 

 
Lunedì 2 gennaio  Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno 
 
Martedì 3 gennaio  Santissimo Nome di Gesù 
 
Venerdì 6 gennaio  EPIFANIA DEL SIGNORE 

Sante Messe con orario festivo. 
- La S. Messa delle ore 10.30, in Duomo a Enego, sarà animata 
dal Piccolo Coro. 
- la Messa delle ore 17.00 è anticipata alle 16.30 per permettere lo 
svolgimento della rappresentazione del Presepe Vivente. 

 
Domenica 8 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE 

- in tutte le messe di oggi faremo la memoria del nostro 
Battesimo. 

 
 

APPUNTAMENTI NELLA SETTIMANA 
 
 

 

Domenica 1 gennaio  
- ore 17.30, nel sagrato del Duomo, rappresentazione del 
PRESEPE VIVENTE, animato dai bambini e ragazzi della 

Parrocchia. 
 
Martedì 3 gennaio   

- da oggi fino al 5 gennaio si svolge, a Fonzaso, il mini 
camposcuola invernale per i giovanissimi del Viacriato. 
- ore 17.00, chiarastella alle Fosse. 

 
Venerdì 6 gennaio  

- ore 17.30, nel sagrato del Duomo, rappresentazione del 
PRESEPE VIVENTE, animato dai bambini e ragazzi della 

Parrocchia. 



PRE – AVVISI 
 
Giovedì 12 gennaio 

- ore 16.15 – 17.30, CATECHISMO per tutti i ragazzi. 
  
Venerdì 13 gennaio  

- ore 20.30, in Patronato, incontro del gruppo giovanissimi 
(ragazzi delle superiori) 

 
 

 

La nostra Comunità sta vivendo giorni di intensa armonia, di unità 
e di sentita partecipazione attorno agli eventi del Natale che portano 
fraternità e pace in coloro che si lasciano toccare dal suo messaggio.  
GRAZIE a tutti coloro che, grandi e piccoli, per la loro parte e in 
tanti piccoli modi, si sono messi e si stanno mettendo al servizio di 
questo evento e ci rendono, anche in questo frangente, Chiesa 
capace di rispondere alla propria 
vocazione: quella di essere luogo vivo del 

Signore Gesù e del suo messaggio di 
salvezza per il mondo di oggi! 
 

 
 

 



 
SANTE MESSE NELLA SETTIMANA 

 
 
 

 

Domenica 1 Gennaio     MARIA SS.ma MADRE DI DIO 

Fosse       9.00 – Ferrazzo Ines (ann.) – Francescato Remigio – Secondo 
intenzione 

Enego 10.30 – Cappellaro Gildo, Ottavio e Maria – Ferrazzo Giuseppina e 
Faoro Giovanni – Rossi Antonio Bajo 

Enego 16.30 – Fontana Tranquillo, Rosa e Giuseppe 
 

Lunedì 2 gennaio              Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno 

Enego 17.00 – Amedei Luisa (ann.) – Rossi Andrea e genitori 
 

Martedì 3 gennaio      SS.mo Nome di Gesù  

Fosse      15.00 – 
 

Giovedì 5 gennaio                

Stoner      15.30 – Frison Fortunato e Marcolina 
Enego 17.00 –  
 

Venerdì 6 gennaio                        EPIFANIA DEL SIGNORE 

Fosse       9.00 – Meneghini Natalina (ann.) – Francescato Giobatta 
Enego 10.30 – Rossi Angelo – Don Santino Grassi, Carraro Maria, Don 

Pietro Arrighi, Spagolla Franco, Don Giuseppe Cappelletti – 
Francescato Lina e Mario 

Enego 16.30 – def.ti classe 1967 
 

Sabato 7 gennaio                             

Stoner      15.30 –  
Enego 17.00 – Amedei Maria Luisa – Francescato Loris – def.ti classe 1957 

– Caregnato Fausto – Caregnato Livio – Guzzo Francesco 
 

Domenica 8 gennaio        BATTESIMO DEL SIGNORE 

Fosse       9.00 – Caregnato Nino e Maria 
Enego 10.30 – Frison Vittorino, Cenci Stefano e Teresa – Bertizzolo Ugo e 

Angelina – Cappellari Cesarina e Anna – Bertizzolo Domenico 
e Oliva – Bussolaro Angelo e Dario – Secondo intenzione. 

Enego 17.00 –  

 


