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In questi giorni di Natale sentiamo il dovere 
di ringraziare sia da parte dei preti, sia da parte dei 
religiosi  e delle religiose delle nostre comunità, 
tutti coloro che si sono adoperati per la 
preparazione delle nostre chiese in occasione del 
Santo Natale, in particolare i cori, i ministranti, i 
sacrestani e tutti coloro che hanno aiutato per gli 
addobbi. Un grazie particolare agli adolescenti, agli 
animatori e a tutti coloro che hanno cantato e 
organizzato la “Santa Notte”. 

Con questo notiziario arriva di consueto la busta per l’offerta natalizia: ci rendiamo ancora una volta conto che il momento è 
difficile per tutti e che la crisi continua a farsi sentire. Facciamo appello alla possibilità di ciascuno per sostenere le molte spese 
ordinarie delle nostre chiese e dei nostri ambienti. Una voce molto importante in questo periodo è quella del riscaldamento che pesa 
notevolmente sui nostri bilanci. Rimangono ancora molti soldi di debito da pagare. 

Desideriamo anche ringraziare tutti coloro che hanno portato doni ed offerte nei conventi e nelle parrocchie, un grazie di 
cuore a tutti. 

Don Michele, don Enrico, Frati e Suore 

Bu o n  Na t a l e !  
 

Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Membri di diritto: 
Don Michele, don Enrico, le Suore, un Frate 

 

Membri designati dai gruppi: 
Maffesanti Luca  (Giracose) 

Battistoni Marco   (Scuola dell’Infanzia) 

Bertaglia Rino   (Gruppo Campanari) 

Bertozzo Silvia   (Associazione GEnitori) 

Bolisani Anastasia   (Catchismo elementari) 

Facincani Roberto   (Consiglio Parrocchiale Affari Economici Pradelle) 

Gianello Simonetta   (Cori Parrocchiali) 

Marzari Laura    (Gruppi Adolescenti e Biennio della Fede) 

Masotto Enrico   (Commissione Famiglie) 

Melotto Flavio   (Polisportiva Azzurra) 

Perina Claudia   (Commissione Liturgica) 

Pomari Sabrina   (Catechismo medie) 

Sandrini Emanuele   (Circolo NOI) 

Signoretti Giovanni   (Gruppo Missionario) 

Vaccari Marco   (Consiglio Parrocchiale Affari Economici Bagnolo) 

Valenza Marzio   (Consiglio Parrocchiale Affari Economici Nogarole) 

 

Ogni parrocchia dovrà eleggere prossimamente due membri ciascuna. Pertanto chi desiderasse proporre la propria candidatura è 
pregato di dare la propria disponibilità ai sacerdoti o alle suore. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale sarà composto dai 6 membri di diritto, dai 16 designati dai gruppi parrocchiali, dai 6 eletti dalle tre 
parrocchie più da qualche altro membro che verrà cooptato dal parroco. 

 

NATALE 
 

Nei giorni che precedono il Natale gira per le nostre parrocchie il carro della “Santa Notte”, con i 
ragazzi che cantano per le vie del paese facendo riecheggiare piacevoli canti natalizi. Uno di quelli che mi 
pare di aver sentito, ad un certo punto fa’: “…è Natale ancor …”. Questa frase mi ha impressionato per un 
duplice motivo. Primo: se uno fosse pessimista sarebbe portato a pensare: “Uffa, è ancora Natale, anche 
quest’anno!!!”, con estremo rammarico e costrizione. Secondo: se uno fosse invece ottimista, e vedesse il 
Natale come un dono, sarebbe portato ad esclamare: “Evviva, anche quest’anno è Natale!!! Anche quest’anno 
abbiamo l’opportunità di vivere questo dolce e stravolgente mistero che ci dà gioia, serenità, pace e ci obbliga 
in un certo senso a rivedere la nostra vita”. Siamo infatti invitati a non essere i cristiani di tutti i giorni, ma dei 
cristiani che sono nuovi dal di dentro, che sanno travolgere attraverso l’amore di Dio le barriere del peccato e 
della tristezza. 

Natale è essenzialmente una festa di gioia. Gioia perché siamo invitati a riscoprire il dono dell’essere 
Figli di Dio, dell’essere Figli di un Padre che ci ama per grazia. Come Gesù anche noi siamo figli del Padre. 

Divenuto adulto Gesù diceva: “Abbà, Padre”. Anche noi, dopo la venuta del Figlio Gesù, abbiamo la 
possibilità di dire: “Abbà, Padre”; questo per la grazia del Battesimo che ci unisce a Gesù stesso. Possiamo 
dire Padre con quella certezza che ci fa’ pensare ad un piacevole senso di protezione, di amore, di forza da 
parte di chi sa di essere amato da questo Padre. 
 Una domanda quindi ci sovviene: “Come possiamo ogni giorno cercare di essere Figli di questo Padre?” 
La risposta è che possiamo esserlo amando ed è solo così che possiamo diventare “figli” giorno per giorno. 
 Gesù ci ha detto: “Ama Dio e ama il prossimo”. Per essere meglio che possiamo figli del Padre e per far 
sentire agli altri la dolcezza di un Dio che ci ama, è necessario che ci accogliamo reciprocamente con i fratelli, 
sforzandoci di vedere e servire Cristo in loro. Proprio questo sembra essere quindi il segreto per cercare di 
fare dentro di noi Natale: accogliere i fratelli. Ma che cosa significa accogliere i fratelli? Vuol dire essere 
aperti, cordiali e disponibili partendo dai più vicini: i genitori, i figli, gli amici, i compagni di classe, i colleghi 
di lavoro, i vicini di casa o di pianerottolo. Non dobbiamo essere delle persone che fanno chissà quali cose, 
ma delle persone che salutano, che scambiano volentieri una parola o più semplicemente un sorriso: delle 
persone che cercano di farsi Gesù per gli altri e che cercano di vederLo presente negli altri. Allora avremmo 
incominciato a fare Natale dalle piccole cose e potremo dedicarci alle più grandi, allora avremmo mostrato a 
noi stessi che siamo capaci di amare tutti quelli che ci stanno attorno, e avremmo mostrato a tutti che l’essere 
dei cristiani che vivono il Natale non è tristezza, fatica, lavoro in più, ma gioia, serenità e pace, quella pace 
che ci dona il Bambino Figlio del Padre, nostro Fratello, fatto uomo per noi!!! 

BUON NATALE A TUTTI!!! 
Don Michele, don Enrico, i Frati e le Suore  

L’ECO DI NOGAROLE - NATALE 2012 Pagina 1 

 



C a l e n d a r i o  L i t u r g i c o  Na t a l e  d e l  S i g n o r e

CELEBRAZIONE PENITENZIALE ELEMENTARI 

Lunedì 17 ore 15,00  in Chiesa Parrocchiale a Bagnolo. 

Sono invitati tutti i ragazzi del catechismo delle elementari. 

Saremo in vari sacerdoti per le Confessioni 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA 

Giovedì 20 ore 20,30  in Chiesa Parrocchiale a Pradelle. 

Sono invitati gli Adolescenti, i Giovani e gli Adulti. 

Saremo in vari sacerdoti per le Confessioni 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE MEDIE 

Venerdì 21 ore 17,00  in Chiesa Parrocchiale a Nogarole. 

Sono invitati tutti i ragazzi del catechismo delle medie. 

Saremo in vari sacerdoti per le Confessioni 

CONFESSIONI VIGILIA DI NATALE 

Nogarole: 8,30 – 12,30 ; 15,30 – 19,30 

Bagnolo: 10,00 – 12,00 ; 15,00 – 17,30 

Pradelle: 9,00 – 12,00 ; 15,00 – 18,30 

PROVE PER I 

CHIERICHETTI:  
 

LUNEDì 24 DICEMBRE  

 

In chiesa a Pradelle: 

ore 15,45 

 

In chiesa a Nogarole: 

Informarsi presso i frati 

 

In chiesa a Bagnolo: 

ore 17,00 
 

DOMENICA 25 DICEMBREDOMENICA 25 DICEMBREDOMENICA 25 DICEMBREDOMENICA 25 DICEMBRE    
 
MESSE NELLA NOTTE : Le celebrazioni saranno precedute da una Veglia mezz’ora prima 
Ore 22,00: a Bagnolo. 
Ore 22,30: a Nogarole 
Ore 23,00: a Pradelle 
 
MESSE NELL’AURORA  di Natale:  
Ore 8,00 a Bagnolo  
Ore 9,30 a Pradelle 
 
MESSE NEL GIORNO di Natale:          
Ore 9,30 a Nogarole 
Ore 9,30 alla Casa di Riposo di Bagnolo 
Ore 10,30 a Bagnolo 
Ore 11,00 a Pradelle 
Ore 18,00 a Nogarole: Messa conventuale della Fraternità 
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26 DICEMBRE26 DICEMBRE26 DICEMBRE26 DICEMBRE    
Santo StefanoSanto StefanoSanto StefanoSanto Stefano    
 
Sante Messe: 
Ore 9,30 a Nogarole 
Ore 10,30 a Bagnolo 
Ore 11,00 a Pradelle 

1° GENNAIO1° GENNAIO1° GENNAIO1° GENNAIO    
Santa Maria Madre di DioSanta Maria Madre di DioSanta Maria Madre di DioSanta Maria Madre di Dio    
 
Sante Messe:  
Ore 9,30 a Nogarole 
Ore 9,30 alla Casa di Riposo 
Ore 10,30 a Bagnolo 
Ore 11,00 a Pradelle 
Ore 18,00 a Nogarole 
Ore 18,00 a Bagnolo 
 
Alle sante Messe si invocherà in modo particolare il dono 
dello Spirito Santo per il nuovo anno 2013 con il canto del 
“Veni Creator”.  

6 GENNAIO6 GENNAIO6 GENNAIO6 GENNAIO    
Epifania del SignoreEpifania del SignoreEpifania del SignoreEpifania del Signore    
 

Sante Messe:  
Ore 8,00 a Bagnolo 
Ore 9,30 in Casa di Riposo 
Ore 9,30 a Nogarole 
Ore 10,30 a Bagnolo 
Ore 11,00 a Pradelle 
Ore 18,00 a Nogarole 
 
Alle ore 15,00 in chiesa parrocchiale  
a Nogarole benedizione dei bambini. 

13 GENNAIO 
Battesimo di Gesù 
 
Sante Messe:  
Ore 8,00 a Bagnolo 
Ore 9,30 in Casa di Riposo 
Ore 9,30 a Nogarole 
Ore 10,30 a Bagnolo 
Ore 11,00 a Pradelle con i battesimi del mese 
Ore 18,00 a Nogarole 

30 DICEMBRE30 DICEMBRE30 DICEMBRE30 DICEMBRE    
Sacra FamigliaSacra FamigliaSacra FamigliaSacra Famiglia    
 
Sante Messe secondo orario festivo 
 
Alla S. Messa sono invitati in modo 
particolare tutte le famiglie che hanno 
battezzato i propri figli nel anno 2012 

31 DICEMBRE31 DICEMBRE31 DICEMBRE31 DICEMBRE    
Te DeumTe DeumTe DeumTe Deum 

 

Sante Messe di ringraziamento: 
Ore 17,30 a Pradelle 
Ore 18,30 a Bagnolo 
Ore 20,00 a Nogarole 
 
Si canterà al termine della santa Messa il “Te Deum” di 
ringraziamento. ALLE ORE 23,00 VEGLIA dell’ATTESA del 
NUOVO ANNO a NOGAROLE con la BENEDIZIONE 
EUCARISTICA a MEZZANOTTE. 


