
 

Preghiera Gesù Bambino 

 

 

 

 

Gesù, che ti sei fatto Bambino 

per venire cercare e chiamare per nome 

ciascuno di noi, 

tu che vieni ogni giorno 

e che vieni a noi in questa notte,  

donaci di aprirti il nostro cuore. 

Noi vogliamo consegnarti la nostra vita, il racconto 

della nostra storia personale, 

perché tu lo illumini del tuo fondamento eterno, 

perché tu ci scopra il senso ultimo 

di ogni nostra sofferenza, dolore, pianto, oscurità. 

Fa’ che la luce della tua notte 

illumini e riscaldi  i nostri cuori, 

donaci di contemplarti come Maria e Giuseppe, 

dona pace alle nostre case, alle nostre famiglie, 

alla nostra società: fa che essa ti accolga e gioisca di 

Te e del Tuo Amore. 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

 

 Bollettino N. 05 del  26 12 2021 

A Natale nasce un 

 Uomo che è Figlio   

proprio i Dio:        

  da unigenito             

diviene Primogenito                                                              

 di molti fratelli.  

         A quanti      

 infatti l’ hanno       

   accolto ha

  fatto dono di di-

ventare figli di Dio.                            

E se figli anche eredi”. 

A tutte le famiglie 

BUON NATALE 



 Vangelo Gv 1,1-18 

In principio era il Verbo,                                                                                         
e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.                                                 
Egli era in principio presso Dio:                                                                
tutto è stato fatto per mezzo di lui,                                                             
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.   

                                                                                                                                      
In lui era la vita                                                                                                       
e la vita era la luce degli uomini;                                                                    
la luce splende nelle tenebre,                                                                      
ma le tenebre non l’hanno accolta. 

 

Venne un uomo mandato da Dio:                                                                     
e il suo nome era Giovanni Egli venne come testimone                              
per rendere testimonianza alla luce,                                                                
perché tutti credessero per mezzo di lui.   

                                                                                                                                      
Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce.             
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.                 
Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il 
mondo non lo riconobbe.                                                                                  
Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. 

     

 A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di 
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue,                   
né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;   
e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre,  
pieno di grazia e di verità, Giovanni gli rende testimonianza e grida: 
“Ecco l’uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me mi è passato 
avanti, perché era prima di me”.        

                                                                                                                             
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia.               
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità                
vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l’ha mai visto:                       
proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. 

COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

NATALE 2021 
+ feste di precetto 

Venerdì  24                                                                                                                       
Ore 18:00 secondo intenzioni (def.ta 
Silvana (7°) - def.to Benvenuto.                                                             
Ore 23:00 secondo intenzione - def.ti 
Ledy - Jole - Giuseppe. 

Sabato 25 Natale                                                                                                                                                                                                                                
Ore 8:00 def.ti Fam. Quaggio - Fam. 
Franco - Fam. Bada - Tasinato - def.ti 
Elena - Mario - Maria - Rina.                                                                                                                                                               
Ore 10:00 def.ti Fam. Bussolin - Garon 
- Galeazzo - Pastò. 

+ Domenica 26                                             
Festa della Santa Famiglia di Nazaret                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.ti Fam. Grigolini - Palme-
ran.                                           
Ore 10:00  def.ti Fam. Rampazzo - 
Allegro - Frezzato. 

Lunedì 27                                                                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def. Fam. Crivellaro                                                           

Martedì 28                                                                                                                                                              
Ore 8:00 def.ta Fam. Fanin.                                                                           

Mercoledì 29                                                                                                                                                         
Ore 8:00 def.ti Fam. Buzzi - Favino. 

Giovedì 30                                                                                                                                                                                                                                         
Ore 8:00 def.ta Carmen. 

Venerdì  31                                                                  
Ultimo giorno dell’anno 2021                                                                                                            
Ore 8:00 def.ti Gino - Vasco.                 
Ore 18:00 def.ti Fam. Bortoli - def.to 
Lucio.                                                                

Sabato 01 anno 2022                                            
I° giorno dell’anno 2022                                                                                                                                                                                                                          
Ore 8:00 def.ti Giorgio - Elena.                                                                                                                                                                    
Ore 10:00 def.ti Fam. Pastò. 

+ Domenica 02                                                                                                                                                                                                        
Ore 8:00 def.ti Fam. Ometto.             
Ore 10:00  def.ti Fam. Bonaso - def.ta 
Annaida.                                                             
      

 

                    

                PREPARAZIONE                

 

NATALE CELEBRAZIONE 

Venerdì 24                                                   
- ore 18:00 S. Messa della Vigilia.                                                            
- ore 22:30 Veglia  di Natale.                       
- ore 23:00 S. Messa della notte. 

Sabato 25                                                          
- ore 8:00 S. Messa dell’aurora                                
- ore 10:00 S. Messa del giorno.                                   

Domenica 26                                                           
Festa della Santa Famiglia di Nazaret               
- ore 8:00 S. Messa per le famiglie                
- ore 10:00 S. Messa per le famiglie. 

Martedì 28                                                              
- ore 21:00 preghiera con il gruppo maria-
no. 

Venerdì 31 Ultimo dell’anno 2021                                                                    
- ore 18:00 S. Messa e Te Deun di ringra-
ziamento. 

Sabato 01 01 2022 I° giorno dell’anno                                                         
- ore 8:00 - 10:00 S. Messa e invocazione 
allo Spirito Santo.                                                      

Domenica 02 IIª Domenica dopo Natale 

 

 

BUON ANNO 2022 

COMUNITA’ MANDRIOLA                                                                            
Tel. 049 680900 Cell 3492207129             

parrocchia@mandriola.org                                                              
paolo.bicciato@diocesipadova.it  

www.mandriola.org                        
https://t.me/ParrocchiaMandriola                                                            

Orario uff. Parrocchiale:                                  
dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni                                                  

sabato e domenica 


