
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALLÀ 
 

SABATO 24 Dicembre                    (Lc 1,67-79) 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 23.30 Def. Tonin Gabriella; Schievenin Vincenzo (moglie e figli); Gazzola Giovanni e Maria (figlia); 
 Fraccaro Malvina (amici Marchioretto); Bittoto Giovanni e Pastro Anna; Zago Amelio e Petenà 

Gemma; Tessaro Giulio e Spagnolo Irene; Boroso Silvio; Gallina Luisa; Simeoni Riccardo in anniver-
sario; Busnardo Bruno in anniversario;  Martin Daniela; Polo Ugo e Trentin Ines;  

 Marchioretto Ugo, Squizzato Maria, Marchioretto Bruno; De Marchi Evelio e Anna 
   

DOMENICA 25 Dicembre   NATALE DEL SIGNORE     (Lc 2,1-14) 
Ore   7.30 Def. Bassani Luigi, Cecilia e figli; Liberalato Francesco e Giovanna; Bolzonello Mario e Teresa  
Ore   9.00  Def. Simeoni Angelo e Paolo (famiglia); Vivi e def. fam. Basso;  Vivi e def. Zamperin e Busnardo; 
 Genesin Valentino; Genesin Celso e Bresolin Giuditta; Stocco Pietro e Simone (famiglia); 
 Fighera Angelo, Angela, Michela, Gloria e Gino (Lucio); Nervo Clorinda e Didonè Danilo (figli); 
 Santi Luigi e Michielin Anna; Santi Dino e Giuliano; Baggio Lino (famiglia);  
 Secondo intenzioni di un offerente; Didonè Giovanni Battista; Bergamin Mario (famiglia);  
 Vivi e nipoti Sbeghen, Sbeghen Anna Maria (Assunta) 
Ore 10.30 Def. Pavan Daniele e Zen Clelia (figli); Battilana Alessandro, Ernesta, Suor Valentina;  
 Gazzola Gelindo; Basso Maria e Filippin Mario (Romana); Contarin Luigi (famiglia);  
 Guidolin Lino e defunti classe 1941 (classe 41); Martin Atonietta (famiglia);  
 Cusinato Domenico e Zorzi Ines; Tonzanu Angelo, Luigina, Salvatore, Sebastiano, Tonino. 
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.  
 

LUNEDì 26 Dicembre   S. STEFANO       (Mt 10,17-22) 
Ore   9.00 Def. Fraccaro Ermenegildo; Simeoni Valentino in anniversario; Mazzocca Sergio e Marcolin Rosa; 

Gazzola Ugo, Rino, Michielin Luigia (figli); Avalini Giorgio (famiglia);  
 Defunti famiglia Franchin e Michieletto 
  

MARTEDì 27 Dicembre   S. GIOVANNI AP. EV.     (Gv 20,2-8) 
Ore   8.15 Def. Cusinato Carlo; Fraccaro Malvina (Esterina); matrimonio Nadia e Walter; Annamaria e Cristi-

na 
 

MERCOLEDì 28 Dicembre   SS. INNOCENTI MARTIRI     (Mt 2,13-18) 
Ore   8.15 Def. Libralesso Piergiorgio; Guidolin Rino  
 

GIOVEDì 29 Dicembre                 (Lc 2,22-35) 
Ore   8.15 Per le Anime del Purgatorio 
 

VENERDì 30 Dicembre   SANTA FAMIGLIA            (Mt 2,13-15.19-23) 
Ore   8.15 Def. Filippin Don Claudio, Ernesto e Pierina 
 

SABATO 31 Dicembre   S. Silvestro I papa               (Gv 1,1-18) 
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30 Def. Marchioretto Soligo Prima; Stocco Anna Maria, Martin Emilio, Martin Antonietta, Stocco 

Amerigo, Stocco Bruna; Fraccaro Malvina (amici Marchioretto); Martin Daniela;  
 Cusinato Angela, Rizzo Giulia, Guidolin Attilia; Silvestri Valentino in anniversario;  
 Gazzola Pamira (nipoti Gumierato); Secondo Intenzioni di un offerente;  
 In ringraziamento a Maria Santissima 
   

DOMENICA 1 Gennaio   MARIA MADRE DI DIO     (Lc2,16-21) 
Ore   7.30 Santa Messa  
Ore 10.30 Def. Guidolin Lino e defunti classe 1941 (classe 41); Fratelli Stocco (sorella) 
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.  

 

Recapiti:  

VETTOR Don DANIELE 340 5780807  d.vettor@inwind.it  
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 -  Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)  
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).  

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 

evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
diac. e martire 

POGGIANA 

S. Giovanni  
Battista 
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NATALE DEL SIGNORE  

Nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo. 
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 nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era 
la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato 
da Dio: il suo nome era Giovanni. 
 

Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci obbliga 
a pensare in grande. Giovanni comincia con un inno, 
un canto, che ci chiama a volare alto, un volo d’aquila 
che proietta Gesù di Nazaret verso i confini del cosmo 
e del tempo. In principio era il Verbo e il Verbo era 
Dio. Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori 
dal tempo. Un mito? No, perché il volo d’aquila plana 
fra le tende dell’accampamento umano: e venne ad 
abitare, piantò la sua tenda in mezzo a noi. Poi Gio-
vanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l’origine 
delle cose che esistono: tutto è stato fatto per mezzo 
di Lui (v 3). Nulla di nulla senza di lui. “In principio”, 
“tutto”, “nulla”, “Dio”, parole assolute, che ci metto-
no in rapporto con la totalità e con l’eternità, con Dio 
e con il cosmo, in una straordinaria visione che ab-
braccia tempo, cose, spazio, divinità. Senza di lui nulla 
di ciò che esiste è stato fatto. Non solo gli esseri uma-
ni, ma il filo d’erba e la pietra e il pettirosso di sta-
mattina, tutta la vita è fiorita dalle sue mani. Nessuno 
e niente nasce da se stesso… Natale: veniva nel mon-
do la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino e ogni anziano, 
ogni malato e ogni migrante, tutti, nessuno escluso; nessuna esistenza è senza un grammo di quella luce, 
nessuna storia senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza profondo perché nessun peccato possa mai 
spegnerlo. E allora c’è un frammento di Verbo in ogni carne, un pezzetto di Dio in ogni uomo, c’è santità 
in ogni vita. La luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l’hanno vinta! Le tenebre non vincono la lu-
ce. Non la vincono mai. La notte non sconfigge il giorno. Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo mondo 
duro e triste: il buio non vince. “In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei tradurre: in prin-
cipio era la tenerezza / e la tenerezza era Dio. E la tenerezza di Dio si è fatta carne. Natale è il racconto di 
Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). Natale è il brivido del divino nella storia (papa France-
sco). Per questo siamo più felici a Natale, perché ascolti il brivido, rallenti il tempo, guardi di più tuo figlio, 
gli dai una carezza...Gesù è il racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la rivoluzione non della onni-
potenza o della perfezione, ma della tenerezza e della piccolezza: Dio nell’umiltà, il segreto del Natale. 
Dio nella piccolezza, forza dirompente del Natale. Dio adagiato sulla povera paglia come una spiga nuo-
va.Noi non stiamo aspettando Qualcuno che verrà all’improvviso, ma vogliamo prendere coscienza di 
Qualcuno che, come una luce, già abita la nostra vita. 



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Auguri di Buon Natale dall’Ucraina 
Di seguito la lettera di auguri da parte delle ragazze ucraine ospitate quest’estate nella nostra parrocchia 
di Vallà. 
 

Cari abitanti di Vallà, 
mi chiamo Irina e mia figlia è Sofia, la guerra in Ucraina ci ha costrette 
a fuggire.  
Abbiamo ricevuto la nostra pace, senso di sicurezza, protezione e in-
credibile sostegno nel vostro paese dove abbiamo trascorso più di 
quattro mesi. Durante questo periodo, siamo riusciti ad innamorarci di 
questo ritmo di vita misurato, paesaggi meravigliosi, cultura italiana e, 
soprattutto, voi italiani.  
Sofia ricorda con affetto il Grest, la maestra Silvia, gli animatori e i 
bambini che, nonostante la loro giovane età, hanno dimostrato grande 
umanità e gentilezza. Non ci siamo sentiti estranei, tutti ci avete ac-
cettato come vostri, e per questo un enorme GRAZIE! 

Nel vostro paese, abbiamo trovato non solo pace e sicurezza, ma anche molto di più: la famiglia.  
Famiglie Pontillo, De Marchi e Campagnolo, vi vogliamo tanto bene e vi aspettiamo dopo la guerra! 
I vostri grandi cuori, la vostra benevolenza, altruismo, sensibilità, preoccupazione hanno guarito le no-
stre anime ferite e abbiamo avuto il coraggio di tornare a casa a Kiev e, nonostante la guerra, abbiamo 
estremamente caldi ricordi della primavera e dell'estate trascorse con voi. 
Ora a volte sembra che stiamo vivendo in un videogioco, che non può essere la realtà.  
Ma la nostra famiglia ed essere insieme, questa è la cosa più importante. Cerchiamo di vivere le nostre 
vite: lavorare, andare a scuola, attività del doposcuola, trascorrere del tempo insieme in modo efficiente 
e produttivo. E riusciamo a farlo, non importa come!  Si, abbiamo scoperto che si può essere felici anche 
durante la guerra, trovare gioia nelle piccole cose e godere la vita, accettando le circostanze. 
Stiamo spesso al buio, senza riscaldamento e acqua, ma teniamo per mano i nostri amori, a volte in rifu-
gio, al suono delle esplosioni, ma senza paura, con il sorriso e la fede.  
Fede nel bene, nella pace, nelle persone, e nella giusta fine della guerra! 
Questo Natale vogliamo augurarvi di non essere mai separati dai vostri cari, di trovare più motivi per 
sorridere, abbracciare e baciare.  Non perdiamo la fede nella bontà, nel bello, e possa un miracolo veni-
re in ciascuna delle vostre famiglie! 

Buon Natale, gentili abitanti che non conosciamo!  
Buon Natale, cari amici! 

 

 
Iniziative natalizie di carità 

 
Durante il periodo natalizio viviamo 
insieme l’iniziativa caritatevole della 
raccolta viveri attraverso la “Cesta del-
la carità” in fondo alla Chiesa e l’inizia-
tiva dell’Infanzia missionaria attraver-
so l’urna al centro della Chiesa. 

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Sabato 24/12    ore 17.00 Adorazione Eucaristica.  
 ore 18.30 S. Messa a Poggiana   
 ore 22.45 Veglia in preparazione al Natale  
 ore 23.30 S. Messa nella notte a Vallà. Dopo la Messa il NOI offre la possibilità dello 

                                scambio degli auguri con cioccolata e vin brulè. 
 

Domenica 25/12 Natale del Signore. SS Messe alle ore 7.30, 9.00 e 10.30. 
 

Lunedì 26/12 S. Stefano   Ore 09.00 S. Messa  
       Ore 17.00 CONCERTO DI NATALE con l’atelier di canto lirico Agonica diretto  
                                                 da Elisabetta Battaglia e accompagnato al pianoforte da Giovanni Campiello. 

 

Sabato 31/12  ore 17.00 Adorazione Eucaristica.  
      ore 18.30 S. Messa con il canto del Te Deum per ringraziare il Signore di tutti i benefici 
                            ricevuti nel del 2022 
 

Domenica 1/1 Maria madre di Dio. SS Messe ore 7.30 e 10.30. 
 

Giovedì 5/1 ore 20.45 in  chiesa a Poggiana, tradizionale concerto di Epifania con i cori ‘Ciro Bianchi’ di 
Cittadella e ‘Giuseppe Sarto’ di Riese, le corali ‘Santa Cecilia’ di C/di Godego e ‘San Lorenzo’ di Poggiana. 
 

Venerdì 6/1 Epifania del Signore. SS Messe alle ore 7.30, 9.00 e 10.30.  
Alle ore 16.00 preghiera di benedizione delle famiglie. Invitiamo tutti i ragazzi del catechismo con le loro 
famiglie e in particolare le famiglie che hanno battezzato un figlio nell’anno 2022. Ai ragazzi del catechi-
smo chiediamo di portare i salvadanai per l’iniziativa “Infanzia missionaria”. 
 

Sabato 7/1 alle ore 17.00 adorazione eucaristica. 
 

Domenica 8/1 SS Messe ore 9.00 e 10.30. 
 

Per rinnovare l’abbonamento alla Vita del Popolo rivolgersi a Chiara Andriolo tel. 334 1808271.  
Abbonamento in chiesa €52, a casa via posta € 64. 

Sabato 24/12  ore 18.30 S. Messa vespertina di Natale  
      ore 21.15 Veglia di preghiera in preparazione del Natale. 
            ore 22.00 S. Messa nella Notte.  
 

Sabato 31/12 ore 18.30 S. Messa con il canto del Te Deum per ringraziare il Signore di tutti i benefici 
ricevuti durante l’anno 2022. 
 

Domenica 1/1 Maria madre di Dio. Sante Messe ore 10.30 e 18.30. 
 

Giovedì 5/1  ore 17.30 Adorazione eucaristica  
      ore 18.30 S. messa della vigilia dell’Epifania.   
      ore 20.45 in chiesa a Poggiana, tradizionale concerto di  Epifania con i cori ‘Ciro Bianchi’ di 
                        Cittadella, ‘Giuseppe Sarto’ di Riese e le corali  ‘Santa Cecilia’ di Castello di Godego e  
                        ‘San Lorenzo’ di Poggiana. 
 

Venerdì 6/1 Epifania del Signore. Sante messe alle ore 10.30 e 18.30. Alle ore 15.00 preghiera di bene-
dizione delle famiglie. Invitiamo tutti i ragazzi del catechismo con le loro famiglie e in particolare le fami-
glie che hanno battezzato un figlio nell’anno 2022. Ai ragazzi del catechismo chiediamo di portare i sal-
vadanai per l’iniziativa “Infanzia missionaria”. 
 

Domenica 8/1 SS Messe ore 10.30 e 18.30 

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  


