
 

Abbiamo preparato  
il Calendario  
Parrocchiale  

dedicato  
alle Apparizioni 

di Fatina nel Centenario 
che ci accompagnerà 

nel Nuovo Anno. 
 

Lo puoi trovare alle porte 
della Chiesa e in Canonica 

            Dom. 25 dic. - Santo NATALE 

Notte di Natale 
       ore 22.30  Veglia ad onore di Gesù Bambino 

 ore 23.00   Messa di MEZZANOTTE 

Giorno del Santo Natale 

Celebrazioni Natalizie con la Comunità 

  ore   9.30 Buon Natale con la Comunità 

  ore 10.00 Agana: Buon Natale- Frazione 

  ore 18.00 Buon Natale con la Comunità 
 

Lunedì 26 dicem. - Santo Stefano martire 

IIª Festa di Natale 

  9.00 Famiglie Vallotto Giovanni e Giuseppina 
   Vieceli Pellegrino e Giovanna 
   Vieceli Giovanni e Corona e figli 
   Sebben Antonio, Vittorina e Zucco Giacomo 
   Rina, Gino e Carlo 
 10.00 Agana: Sebben Giovanna, mar ito e figli 
           Marcon Livio, Bortolo, Margherita  
          e Bruna 
 18.00 7° di Di Leonardo Marcello 
   Per Eugenia intenzioni famiglia 
   Furlin Luigi e Maria 
   Corso Eneri e familiari 
   Per i Defunti della Classe 1936 

Per facilitare la visita  
ai Presepi sparsi per le vie  
del Paese è a disposizione  
l’itinerario in un foglietto  

che trovi in Chiesa. 

    Cari fonzasini, 

                                Buon Natale! 
 Viviamo questo Natale con cuore grande e generoso. 
 Come i Pastori di Betlem e i Magi venuti dall’oriente, mettiamoci in cammino ed 
entriamo nella Gioia della Presenza del Signore; entriamo nella nostra Betlemme, 
la Chiesa, abbattendo ogni “muro” che si frappone tra noi e l’Emmanuele, Dio con 
noi. 
 Il suono festoso delle campane “voci di Angeli” ci trovi disposti a 
lasciare le nostre case e ogni nostra attività, per andare a contemplare quanto è 
accaduto nella grotta e che, senza interruzione miracolosamente, da 2016 anni 
continua a ripetersi nelle nostre Chiese. 
 Dio, fatto uomo, vuole  incontrarci ! 
 Carissimi, oggi nasce per noi e per tutti il Redentore, dono di salvezza,  
         accogliamolo ! 
A tutti i fonzasini vicini e lontani mille Auguri  di Buon Natale.   
 Cordialmente         Don Alberto e Collaboratori 

Martedì 27 dicembre - San Giovanni Evangelista 
  9.00 In ringraziamento alla Madonna 
   Natalina, Ilario, Roberto e Ginetta Mori 
 16.00 Intenzioni offerente 
Mercoledì 28 dicembre - Santi Innocenti Martiri 
  9.00 Ann. Corso Luciano 
   Marcon Siro e Giovanni 
   Sebben Giovanna Agnese 
 16.00 Intenzioni offerente 
Giovedì 29 dicembre - San Davide Re 
  9.00 In onore di San Giuseppe: int. offerente 
 16.00 D’Amico Beatrice Olga in Petrullo 

Venerdì 30 dicembre - Sacra Famiglia 
  9.00 Ann. Antonio Rosato 
   Intenzioni “Progetto Casa” 
 16.00 Per le Anime 

Sabato 31 dicembre - San Silvestro 

Ultimo giorno dell’Anno 2016 
  9.00 Per i Benefattori Vivi e Def.i dell’Anno 2015 
 16.00 Intenzioni offerente 
 18.00     Celebrazione di Ringraziamento 
   S. Messa e Benedizione Eucaristica 
   Grisotto Arturo e Tommasini Pierina 
Dom. 1 gennaio - Primo giorno dell’Anno 2017 

Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio 
Viviamo il 2017 con Maria nostra Madre 

Buon Anno a tutti i fonzasini  
vicini e lontani 

Giornata per la Pace 
Sante Messe 

ore 9.30 - 10.00 Agana - 18.00 
Per vivi e Defunti delle nostre Famiglie 

Carissimi fonzasini vicini e lontani, 
   iniziamo il 2017, che di 
cuore auguro a tutti ricco di bene. 

I giorni che ci stanno davanti, scriviamo-
li da Figli di Dio, da autentici Cristiani, 
con l’aiuto della Madre Celeste, Maria. 

Auguro a tutti un anno in buona salute, 
pieno di serenità e di gioia.  

      A tutti un felice e Buon Anno.
             Don Alberto, 

          Consiglio Pastorale e Collaboratori 



“Oggi è il Natale di Gesù: festa della FIDUCIA, 
della SPERANZA e della GIOIA.  

Non c’è posto per il dubbio; non c’è spazio per l’indiffe-
renza. Viene scacciata ogni tristezza, perché il bambino Ge-
sù è il vero consolatore del cuore. 

 Il Bambino di Betlemme è il grande “regalo” di Dio 
Padre e il Suo Cuore batte in mezzo a noi. 

Oggi il Figlio di Dio è nato: tutto cambia. Il Salvatore 
del mondo viene a farsi partecipe della nostra natura umana, 
non siamo più soli. La Vergine ci offre suo Figlio come principio di vita nuova. La luce vera vie-
ne a rischiarare la nostra esistenza 

Restiamo in silenzio e lasciamo che sia quel Bambino a parlare; imprimiamo nel nostro cuore 
le sue parole senza distogliere lo sguardo dal suo volto. Se lo prendiamo tra le nostre braccia e ci 
lasciamo abbracciare da Lui, ci porterà la pace nel cuore.  

La Vergine Maria ci aiuti ad affrettare il passo verso Betlemme, per incontrare il Bambi-
no che è nato per noi, per la salvezza e la gioia di tutti gli uomini! 

Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meravi-
glia, contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio. Davanti a Lui, sgorghi dai nostri cuori 
l’invocazione: “Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza”. 

 

nelle nostre famiglie 
sia sempre  

i nostri passi 

Preghiera a Gesù Bambino 
 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! 
Accarezza il malato e l’anziano!  

Spingi gli uomini a deporre le armi  
e stringersi in un universale abbraccio di pace! 

Invita i popoli, misericordioso Gesù,  
ad abbattere i muri creati dalla miseria  
e dalla disoccupazione, dall’ignoranza  

e dall’indifferenza,  
dalla discriminazione e dall’intolleranza. 

Sei Tu Divino Bambino di Betlemme,  
che ci salvi, liberandoci dal peccato. 

Sei Tu il vero e unico Salvatore,  
che l’umanità spesso cerca a tentoni. 

Dio della pace, dono di pace per l’intera umanità,  
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo  

e di ogni famiglia.  
Sii tu la nostra pace e la nostra gioia! 

San Giovanni Paolo II 


