
DOMENICA 4^ AVVENTO 
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Vangelo di Luca 1,39-45

Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l’ar-
te dell’incontro: la corsa di Maria è accolta da 
una benedizione. Un vento di benedizione dovreb-
be aprire ogni dialogo che voglia essere creativo. 
A chi condivide con me strada e casa, a chi mi 
porta un mistero, a chi mi porta un abbraccio, 
a chi mi ha dato tanto nella vita, io ripeterò la 
prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, 
Dio mi benedice con la tua presenza, possa Egli 
benedire te con la mia presenza. (…) “E beata 
sei tu che hai creduto”. Risuona la prima delle 
tante beatitudini dell’evangelo, e avvolge come 
un mantello di gioia la fede di Maria: la fede è 
acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, 
mite e possente piacere di esistere e di fiorire, 
sotto il sole di Dio. Elisabetta ha iniziato a batte-
re il ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un 
fiume di canto, di salmo, di danza. Le parole di 
Elisabetta provocano una esplosione di lode e di 
stupore: magnificat. I primi due profeti del Nuovo 
Testamento sono due madri con una vita nuova, 
che balza su dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E 
da loro imparo che la fede e il cristianesimo sono 
questo: una presenza nella mia esistenza. Un ab-
braccio nella mia solitudine. Qualcuno che viene 
e mi consegna cose che neppure osavo pensare. 
Natale è la convinzione santa che l’uomo ha Dio 
nel sangue; che dentro il battito umile e testardo 
del mio cuore palpita un altro cuore che – come 
nelle madri in attesa – batte appena sotto il mio. 
E lo sostiene. E non si spegne più. 
(Le letture: Michea 5,1-4a; Salmo 
79; Lettera agli Ebrei 10,5-10;)

PER PREGARE e CHIEDERE il Dono del 
DISCERNIMENTO
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riu-
niamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei 
nostri cuori;
Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo per-
correrla.
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che pro-
muoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada 
sbagliata
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme verso la 
vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità e da 
ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli. Amen.

per riflettere



1. DOMENICA 4ª di AVVENTO in chiesa alle 10.30: Santa Messa animata con i bambini del primo e 
del secondo anno del catechismo (prima e seconda elementare) e benedizione del Gesù 
Bambino.

2. Lunedì: alle 20.30 in chiesa: Novena di Natale. Possibilità di confessioni (ogni sera, dopo la 
novena).

3. Martedì: alle 20.30 in chiesa: Novena di Natale.
4. Mercoledì: dalle 16.30 alle 18.00 possibilità di confessioni. Alle 20.30 in chiesa: Novena di Natale.
5. Giovedì: dalle 16.30 alle 18.00: Confessioni. Alle 20.00 in chiesa possibilità di prove di canti per il 

periodo natalizio. A seguire, alle 20.30: Novena di Natale.
6. Venerdì: Vigilia di Natale. CONFESSIONI in chiesa dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 

18.30. alle 22.15: i giovani proporranno una Veglia di Preghiera, così da creare il clima mi-
gliore a vivere questo particolare momento di incontro con il Signore nato per noi. Alle 23.00 Santa 
Messa nella NOTTE di NATALE.

7. Sabato: SANTO NATALE DEL SIGNORE. Orario Sante Messe (sempre in oratorio): 8.00, 9.30, 
11.00, 16.30, 18,30.

8. Domenica, prima domenica dopo Natale: FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA. Sante messe alle 8.00 
e alle 10.30; ci sarà in quest’ultima la presenza del coro “I Borghi” e l’animazione da parte del 
gruppo famiglie. Non c’è la Messa alle 18.30.

9. “SanVendemiale” edizione di Natale è pronto! Lo troviamo in oratorio e in chiesa. È gradita offerta 
per poterlo sostenere anche economicamente.

10. A tutti AUGURIAMO UN GIOIOSO NATALE che porti serenità e pace in questo tem-
po. Il nostro ricordo e il nostro augurio agli ammalati e anziani nelle case, alle persone sole, a 
quanti hanno recentemente subito un lutto, a tutti i nostri collaboratori. Per noi è nato un Bambino, 
che è Dio-con-noi, Signore: egli benedica, conforti e ricompensi tutti con i suoi doni di grazia.

PREGHIERA E CONFESSIONI IN PREPARAzIONE AL NATALE DEL SIGNORE.
Questa settimana cerchiamo di dedicare del tempo per prepararci bene alla Solennità del Natale. Ci saranno 
molte opportunità per pregare e per vivere la confessione individuale. In particolare, si sottolinea la pos-
sibilità della Novena: preghiera guidata dal canto e in adorazione eucaristica da lunedì a giovedì in chiesa, 
dalle 20.30 alle 21 circa, cui seguirà tempo di silenzio e possibilità di confessioni. È un momento pensato 
per coloro che lavorano o sono in difficoltà per i molti impegni familiari. Si raccomanda di non lasciare per il 
momento della riconciliazione il tempo in extremis della vigilia. Per orari dettagliati guardare sopra.

VITA DI CANONICA
In questi giorni in canonica stiamo sperimentando l’aiuto di tante persone generose e discrete che aiutano 
la comunità parrocchiale ad essere “chiesa che accoglie”. Questo significa per esempio che se cercate i 
vostri preti e dovessero essere assenti o impegnati e impossibilitati a rispondere o ad aprire, alcuni volonta-
ri, a turno, ascolteranno la vostra richiesta e vi metteranno in contatto al più presto con don Lorenzo e don 
Marco. Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe negli orari 
qui di seguito. Grazie per questa attenzione e un grande grazie a questi fratelli volontari che mettono il loro 
tempo per questo servizio prezioso!

Avvisi



•	 Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.

•	 Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Vener-
dì: 9.00-12.00.

SCUOLA DELL’INFANzIA SAN PIO X
Nelle prossime settimane si potrà fare conoscenza con la nostra scuola dell’infanzia per chi volesse portarvi 
i propri bambini nel prossimo anno scolastico. La scuola sarà aperta i sabati 4 e 11 dicembre 2021 e 15 
gennaio 2022. È possibile prenotare una visita chiamando allo 0438400368 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
12 e dalle 14 alle 15. Vedere per credere.

AMMALATI
I nostri preti stanno iniziando a visitare gli ammalati. Vi chiediamo pazienza, non sarà possibile visitare 
tutti prima di Natale e la situazione di pandemia non aiuta, anzi porta nuovi disagi. Rimaniamo uniti nella 
preghiera. Resta comunque possibile la visita dei ministri straordinari della comunione, con le attenzione e 
le precauzioni dovute, che chiediamo a tutti di rispettare.

“LA TENDA”
Dal 3 al 5 gennaio, i nostri ragazzi delle superiori vivranno un’esperienza speciale: gli esercizi spirituali. 
Si tratta di un momento importante nel loro cammino formativo. Vi chiediamo fin d’ora di accompagnarli 
nella preghiera. È possibile sostenere anche economicamente l’iniziativa: se qualcuno desidera farlo, può 
rivolgersi a noi sacerdoti.

Le intenzioni delle Sante Messe vanno richieste almeno 10 giorni prima della data desiderata affinché 
siano pubblicate sul foglietto parrocchiale. Grazie.

OFFERTE PERVENUTE
•	 Per opere parrocchiali: € 50 + € 25 + € 250 (uso oratorio)
•	 Per i poveri: € 10; per visita ammalati: € 10

•	 Per iniziativa “La Tenda”: € 1000.

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’ele-
mosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

UN POSTO AL TUO PRANzO DI NATALE.
Il Centro Missionario diocesano ripropone anche quest’anno l’iniziativa “Un Posto al tuo pranzo di Natale” 
che attraverso delle azioni concrete ci permette di vivere la nostra vicinanza con tutti i fratelli del mondo. 
Questo ci aiuta ad “aprire” i nostri orizzonti e cambiare prospettiva per comprendere il disegno di salvezza 
che Dio ci ha riservato. Sosterremo le opere missionarie e i progetti della nostra diocesi in Brasile e in Chad. 
Per questo troveremo delle buste in chiesa per esprimere con concretezza la nostra fraternità in Cristo.



Domenica 19 dicembre
4ª di AVVENTO

Ore 8.00: deff. Benedetti Augusta e Mazzer 
Marino – per vivi e deff. delle fam. Tosolini, 
Andreetta e Bellotto – deff. De Martin Antonio, 
genitori e deff. fam Spessotto – per vivi e deff. 
fam. Della Libera e Saccon – deff. Mazzer Olivo, 
Sanson Maria e figli Antonio e Giovanni – deff. 
Tonon Gemma, Agnese e Lucia – deff. Campeol 
Angela, Favalessa Giuseppe e fam. – deff. Marcon 
Lina e Zago Angelo
Ore 10.30: per la comunità – deff. Sessolo 
Ottavio, Italia e parenti – deff. fam. Bottari
Ore 18.30: def. Ghirardi Giuseppe – def. Cisotto 
Graziano – deff. fam. Rosolen Dino – def.a Da Roch 
Adriana

Lunedì 20 dicembre
Ore 18.30: g. 8° deff.Vettoretto Bruna e 
Spessotto Alessandro – deff. Buoro Eufrasia e 
Tolin Stefano – def.a Dal Bo Livia – deff. Tomasella 
Ernesto e Dal Bo Lina – per Famiglia Mazzer Nello 
e Claudia – def. Zussa Gino – ann. def. De Carli 
Ermenegilda  - def. Mariucci Giovanni 

Martedì 21 dicembre
ore 18.30: def.a Giandon Maria ann. – def.a 
Dal Mas Aurelia – def.a Zago Angelo e fam. Vivi 
e defunti – deff Perin Alberto, Fedele, e Cescon 
Margherita – def. Leiballi Gianfranco – deff. Dal 
Pos Oneglia ann. e Boscheratto Cristiano– deff. 
Bignucolo Giacomo e fam. – def.o Bravin Guido – 
def.a Casagrande Emma – def.a Sanson Vania – 
Def. Russolo Graziano

Mercoledì 22 dicembre
ore 18.30: - deff. Benedetti e Soneghet – deff. 
Bellotto Pietro e Ceschin Italia ann. – def. Mazzer 
Giovnni e Genitori – def. dal PosCostantino ann. – 
def. Martina Francesco – deff. Famiglia Tomasella/
Da Rios – deff. Parro Giuseppe ann. e Sperandio 
Agnese – Deff Giuseppina e Severino Giussani

Giovedì 23 dicembre
ore 18.30: def. Momo Antonio ann. Zanardo 
Anna e fligli – def. Breda Giuseppe ann. – deff. 

Breda Giuseppe ann. e Bet Marcella – def Gava 
Angelo – def. dall’ava Dario g30° - 
deff Garbellotto Leonardo e Bortolin Carla – deff. 
Breda Alessandro e Antonia 

Venerdì 24 dicembre
Ore 8.00: deff. Cestari Regina e Bin Luigi – deff. 
Della Colletta Diletta e Dal Pos Lorenzo – deff 
Tonon Antonio, Poser Berto e Rosa – def. Zussa 
Antonia – deff. Maso Giacinto ann. e figli.

Sabato 25 dicembre
SANTO NATALE DEL SIGNORE

ore 23.00, nella NOTTE di Natale: def.a 
Vignotto Miranda – def. Scottà Elvio ann. – deff. 
Ida, Francesco e Giuseppe Perenzin – deff. Dal 
Mas Livio e Zanette Giuditta – deff. fam. Mazzer 
e Gatti.
ore 8.00: def. Sanson Gino – deff. Perin Giuseppe 
e Giovanna
ore 9.30: def. Soneghet Eddy – def. Leiballi 
Augusto ann. – deff. fam. Soldera e nipoti – deff. 
Soldera e Zambon – deff Mattiuz Agostino e 
Cancian Palmira – def. Celot Giandomenico
ore 11.00: deff. Mazzer Antonio e fam. – def.a 
Gusatto Maria ann.
ore 16.30: per la comunità parrocchiale.
ore 18.30: deff Mazzer Antonio e fam. – def. 
Lucchetta Mosé – def. Sanson Luigi e Teresa – deff. 
Da Rios Virginia, Albino, Gianfranco e Tiberio – def. 
Modolo Roberto ann. – def. Salerno Domenico ann.
Domenica 26 dicembre

Sacra Famiglia di Gesù, Giuseppe e 
Maria

Ore 8.00: deff Tolin Stefano e Sommariva Lia 
– per chi ha bisogno della luce della fede – deff 
Dal Pos Mario e Diego – deff Spessotto Anna e 
Sanson Armando – in onore di S. Giuseppe per una 
persona in difficoltà.
Ore 10.30: per la comunità – deff Rossetto 
Rina ann. e Ceschin Ulisse – per tutti i coristi 
defunti del coro “I Borghi” – 49° Anniversario 
di MATRIMONIO di Mazzer Marco e Antoniazzi 
Vittorina – def.a Favero Maria – def. Gardenal Ezio.

cAlendArio liturgico


