
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

Si cercano volontari per l’accoglienza dei fedeli e 
la sanificazione della chiesa parrocchiale prima e 

dopo le celebrazioni del Sabato sera e della 
Domenica mattina. 

 

Sabato 19 Dicembre nella messa delle ore 18,30: 
Rito di Vestizione della nuova chierichetta  

Alice Pagin 
Invitiamo tutti i ragazzi/e dalla 3^ elementare in 

su a far parte del gruppo chierichetti 
parrocchiale. Per info: Dimitri 3403523020 

 

Per chi desiderasse abbonarsi alla rivista 
“Famiglia Cristiana” il costo annuale è €89. Date 

le vostre adesioni a  
Michela Callegaro: 349-4917098 

 

Per favorire l’affluenza dei fedeli nella 
celebrazione delle sante messe, pur nel rispetto 
delle distanze richieste nella normativa vigente, 

è stata portata la capienza della chiesa 
parrocchiale da 102 a 137 persone.  

Riprendiamo a partecipare alle  
celebrazioni liturgiche 

 

Nelle Celebrazioni di Sabato sera 19 Dicembre e 
Domenica 20 Dicembre:  

Benedizione Bambinelli del Presepe 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

COME VIVERE IL NATALE 
Per sapere come vivere il Natale basta prendere sul serio i verbi del 
racconto evangelico e metterli in pratica. 
 
* andare: un verbo di movimento che  caratterizza tutti i credenti, a partire da 
Abramo. Non si tratta però di un percorso qualsiasi. Ha una meta, un punto 
di riferimento. Dietro questo mettersi in cammino c’è l’ascolto di un 
messaggio, quello che l’angelo ha portato nella notte. “Andate, troverete un 
Bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”. Se i pastori si 
muovono, se affrontano il freddo della notte è perché “vogliono vedere …” 
* trovare: quando si cerca Dio e ci si lascia guidare dalla sua Parola, si 
finisce sempre col trovarlo. E’ quello che accadde ai pastori: “trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia”. Sembra così 
facile, ma non lo è. Sì, hanno trovato, ma solo perché hanno creduto … 
* riferire: non possono fare a meno di parlare, i pastori. Non possono tenere 
per sé le scoperte di quella notte così strana e così esaltante e allora 
raccontano … Anche il raccontare è un verbo della fede perché la fede è 
esperienza e ogni esperienza può essere trasmessa attraverso una 
narrazione che presenta i fatti, ma anche quello che passa per il cuore. 
* glorificare e lodare: significa riconoscere la “grazia” che ci è stata fatta, il 
dono che ci è giunto e l’amore che esso rivela. 
Come vivere allora questo Natale? Il modo più sicuro e garantito è quello di 
vivere la stessa avventura dei pastori, di mettere in pratica quei verbi che 
hanno contrassegnato la loro esperienza di quella notte che è anche 
l’esperienza di ogni discepolo di Gesù.  
Auguriamo a tutti un Santo Natale e una buona fine di questo particolare 
anno 2020 che, a causa della pandemia, ha segnato la vita di tutti. Il Natale 
sia celebrato in buona salute, in armonia e pace in ogni famiglia e comunità 
e nel mondo intero.  

BUON NATALE 2020! 

                              


