
DOMENICA 4̂  di AVVENTO  
20.12.2020

    Vangelo di Luca 1,26-38

Santa Maria entra nella storia mentre è in ascol-
to di un angelo, e traccia il primo passo per chi 
vuole entrare in un rapporto vero con le creature, 
uomini o angeli: l’arte dell’ascolto. Ci mostra come 
fare spazio nella nostra vita all’ingresso della luce. 
Fa spazio alla luce chi ha saputo creare un’oasi di 
ascolto: «Il più alto raggiungimento in questa vita 
è rimanere in silenzio e far sì che Dio parli e operi 
internamente» (Eckart). È necessario molto silenzio 
per ascoltare lo stupefatto silenzio di Dio. Secondo 
momento: a quelle parole Maria rimase turbata. Un 
attimo di smarrimento, ed è un attimo che, nella no-
stra vita, può durare anni. E se pure hai detto “sì” 
una volta, non sei mai al riparo dallo smarrimento. 
Ma: non temere, Maria. Dio entra nella vita, che è 
fatta anche di turbamenti, di emozioni confuse, e 
porta nuove stelle polari. Entra nella vita, anche 
se è inadeguata. O forse proprio per questo! Non 
temere la tua debolezza, gli uomini non finiscono 
mai di essere pronti. Ma Dio salva. Terzo momen-
to: Come è possibile? Non conosco uomo. Mentre 
Zaccaria domandava all’angelo un segno, Maria 
domanda il senso. Porre domande è stare davanti 
al Signore con tutta la dignità di uomo: accetto il 
mistero, ma uso anche tutta la mia intelligenza. Dico 
quali sono le mie strade e poi accetto strade al di 
sopra di me. Ma avverto il pericolo di far dire a Dio 
ciò che Dio non dice, e interrogo e cerco il senso. 
Infine appare lo stile di Dio: ti coprirà con la sua 
ombra. La potenza si fa ombra. L’Altissimo si vela di 
carne, quasi si nasconde, ombra su di una ragazza, 
fremito nel suo grembo. Non lo troverai negli ab-
bagli delle visioni, nello splendore del tempio, ma 
nella vita, che è un’anfora di ombre. Nel buio di un 

grembo, sta la luce della vita. Solo la madre sapeva 
che era figlio di un annuncio del seme che sta nella 
voce di un angelo (E. De Luca). Per entrare e dimo-
rare nella vita Dio si veste sempre di povertà, degli 
umili panni del servo (cfr Fil 2,6-7). Non si impone, 
va cercato. E sarà accolto e generato solo da chi sa 
vivere in se stesso l’impegno di essere servo, come 
lui: eccomi sono la serva del Signore. La vicinanza 
di Dio crea servizio. In tutta la Bibbia, in tutta la 
storia. Inscindibilmente, servizio a Dio e all’uomo. 
Oggi ancora l’angelo ripete per noi le tre parole 
essenziali: non temere, verrà il Signore e ti riem-
pirà la vita. E la speranza è una Vergine gravida di 
un mondo altro. Solo le donne, le madri conoscono 
l’attesa, essa è iscritta fisicamente nel loro corpo. 
Si attende non per una mancanza, ma per una pie-
nezza, non per una assenza da colmare, ma per una 
sovrabbondanza di vita che già urge. Si attende per 
generare, il vento dello Spirito gonfia la vita: «Come 
una vela il grembo si inarca\ sopra la terra si inarca 
in attesa.\ Sta per fiorire di nuovo il creato» (Turol-
do). (P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi, dalle ore 17.30 alle 19.00, in chiesa parrocchiale, possibilità di confessarsi per 
i giovani di san Vendemiano. Approfittino di questa opportunità. Saranno presenti più sacerdoti 
confessori.

2. Anche in questa settimana, lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23. nell’orario di catechi-
smo e come comunicato a catechiste/i, ci saranno le confessioni per alcuni bambini di 5^ 
elementare e per i ragazzi delle medie.

3. Per giovani e adulti i confessori saranno disponibili: martedì 22 e mercoledì 23, dalle 
ore 16,30 alle 18,00; giovedì 24 (vigilia di Natale) dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 
18,30.

4. Continua la Novena del Santo Natale. Si tiene alle ore 17,45  eccetto sabato 19 e domenica 
20.

5. Giovedì, vigilia del Natale, sarà celebrata una S. Messa alle ore 8.00, in chiesa parroc-
chiale. Alla sera, alle ore 19,15 i giovani propongono una Veglia di Preghiera in attesa 
della celebrazione della Messa nella notte che sarà alle ore 20,00. Vediamo di arrivare 
per tempo perché non è possibile ospitare in Oratorio più di 150 persone, per motivi di sicurezza a causa 
del contagio. Come non è possibile stare in piedi o accalcati soprattutto nell’atrio.

6. Il giorno di Natale le SS. Messe avranno questo orario: 7,30 – 9,00 – 10,30 – 16,00 – 
18,30. Anche qui vale la norma sopra riportata del numero delle persone.

7. Il 26, giorno di santo Stefano, le SS. Messe saranno celebrate alle ore 8.00 e 10.30, 
quella della sera alle 18,30 sarà la prima festiva della festa della Santa Famiglia, giorno 
27 dicembre. Nella festa della S. Famiglia, le Messe ovviamente hanno orario domenicale. Alla Messa 
delle 10,30 animerà la liturgia il Gruppo Famiglie.

8. Anche quest’anno è proposta la raccolta “Un posto al tuo pranzo di Natale per so-
stenere i nostri missionari diocesani. Le buste si possono mettere nell’apposita cassetta 
all’ingresso dell’Oratorio (durante le feste) e in chiesa (durante i giorni feriali)

9. E’ pronto anche “Il San Vendemiale”. Grazie a quanti lo sostengono con la loro offerta.
10. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-

sa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una 
forma di squisita carità fraterna.

11. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa e poi in Oratorio, dai volontari 
che ci indicano il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno inventate né loro 
né il parroco. Anche in Oratorio Giovanni Paolo II non è possibile ospitare un numero 
indeterminato di persone durante le celebrazioni Eucaristiche. Sarà possibile perciò 
ospitare solo 150 persone, oltre le quali non si potrà accogliere nessun altro. Preghia-
mo perciò di essere comprensivi non ostinandosi. Tutto questo per garantire la sicurezza delle persone 
contro il virus.

12. Anche sabato e domenica, all’ingresso dell’Oratorio si raccoglieranno gli abbo-
namenti al settimanale diocesano “L’Azione”. E’ il giornale che porta nelle nostre case i 
messaggi, le proposte e le notizie per un cammino di Chiesa insieme, unita nel dare testimonianza a 
Cristo e di attenzione ai fratelli soprattutto ai più poveri, fragili, indifesi. Non manchiamo di rinnovare 
l’abbonamento o di sottoscriverne uno per non farci mancare questo strumento importante.

13. A tutti auguriamo un gioioso Natale, sia di vera pace e serenità. 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. Il nato Bambino benedica, conforti e ricompensi tutti con i suoi doni 
di grazia. 

Avvisi



RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà o 
la recita del Santo Rosario o la Novena del Natale, alla quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. V Saranno 
trasmessi anche gli eventuali funerali. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HANNO LASCIATO
•	 Piai Lucia ved. Garbet, il 12 dicembre 2020.
•	 Zaia Agostino, il 13 dicembre 2020.
•	 Dal Mas Maria Luisa, il 13 dicembre 2020.
•	 Sant Paolo, il 16 dicembre 2020.
Ai familiari tutti dei quattro defunti rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze, assi-
curando la nostra preghiera per i cari estinti e a conforto del loro dolore.

INCONTRI DELLA SETTIMANA 
-Lunedì ore 14,30 Confessioni per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00 Confessioni per il 7° anno/2
     ore 15,30 Confessioni per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
     ore 15,45 Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15 Catechismo per il 4° anno/2 
     ore 16,15 Confessioni per il 5° anno/1
-Martedì ore 14,30 Confessioni per il 6° anno/2
-Mercoledì ore 15.00 Confessioni per il 5° anno/2
     ore 15,30 Confessioni per il 7° anno/4

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 200,00 – 50,00 – 30,00 – 550,00 – 20,00 – 40,00
•	 da funerale: € 150,00
•	 da battesimo: € 100,00
•	 in occasione del funerale di Piai Lucia, da sottoscrizione: € 152,80 devolute alle Opere Par-

rocchiali
•	 in occasione del funerale di Zaia Agostino, da sottoscrizione: € 17,50 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Dal Mas Maria Luisa, da sottoscrizione: € 115,23 devolute alle 

Opere Parrocchiali; dalle famiglie di Vicolo Montello per SS. Messe: € 115,00
•	 in occasione del funerale di Sant Paolo, da sottoscrizione: € 470,19 devolute alle Opere Par-

rocchiali
•	 da un ex seminarista per il Seminario diocesano: € 1.000,00 
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 50,00 – 150,00 – 100,00

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 20 dicembre
Domenica 4^ di Avvento

ore  8,00  def.o Celotto Lorenzo – def.a Sperandio 
Rita – deff. Campeol Angela, Favalessa Giuseppe e 
famigliari – def.o Zussa Gino – per una famiglia in 
difficoltà – deff. Tonon Gemma ann., Agnese e Lucia
ore 10,30  per la Comunità – deff. Vettoretto Bruna 
e Spessotto Alessandro – def.o Leiballi Gianfranco – 
def.a Buoro Eufrasia – def.a Zanette Giuditta – per 
la Famiglia Mazzer Nello e Claudia – deff. Gaiotti 
Fabrizio, Maria e Antonio – def.o Zaia Agostino g. 8°
ore 18,30  def.a Cettolin Gabriella ann. – def.a Riva 
Gemma (ordin. dalle famiglie della Calpena) – deff. 
Sessolo Ottavio, Italia e parenti – def.a Lovisotto Rita 
– def.o Collot Aldo g. 30° – def.a Dal Mas Maria Luisa 
g. 8°

Lunedì 21 dicembre
ore 18,30  def.a Giandon Maria ann. – def.o 
Zanette Giovanni ann. – deff. Dal Mas Oneglia ann. 
e Boscaratto Cristiano – deff. Carlo ed Edvige ann. – 
def.o Zago Angelo e famigliari vivi e defunti – def.a 
Dal Mas Aurelia – deff. Perin Alberto, Fedele e Cescon 
Margherita – deff. Bignucolo Giacomo e familiari – 
def.a Casagrande Emma – def.a Sanson Vania – deff. 
Zanchetta Cecilia e Perinotto Luciana

Martedì 22 dicembre
ore 18,30  deff. Bellotto Pietro e Ceschin Italia ann. 
– def.o Dal Pos Costantino ann. – deff. Parro Giuseppe 
ann. e Sperandio Agnese – deff. Tolin Stefano e 
Sommariva Lia – deff. Famiglia Benedetti e Soneghet 
– deff. Celot Emma, Gardenal Giacomo e Mario – deff. 
Bignucolo Ines e Claudia – def.o Zanette Umberto – 
def.o Pani Carlo g. 30°

Mercoledì 23 dicembre
ore 18,30  def.o Breda Giuseppe ann. – deff. Breda 
Giuseppe ann. e Bet Marcella – deff. Momo Antonio, 
Zanardo Anna e figli – deff. Da Rios Virginia, Mazzer 
Albino e Gianfranco (ordin. da Famiglia Lot Alberta) 
– def.o don Dante Romanin – def.o Sant Paolo g. 8°

Giovedì 24 dicembre
Vigilia del Natale

ore  8,00  (in chiesa)  def.o Amort Giuseppe ann. 
– def.o Scottà Elvio ann. – deff. Maso Giacinto ann. e 
figli – def.o Boarolo Silvano – deff. Cestari Regina e 
Bin Luigi – def.o Franco – def.a Casagrande Edda g. 
30 – per un figlio lontano
ore  20,00  (in Oratorio: S. Messa nella notte del 

Natale) def.o Dal Mas Livio – deff. Famiglia Mazzer e 
Gatti – deff. Tonon Antonio e Poser Berto e Rosa – 
def.a Zanette Giuditta – def.a Vignotto Miranda – def.a 
Zanatta Germana

Venerdì 25 dicembre
Natale del Signore

ore   7,30  def.o Feltrin Raffaele – def.o Sanson Gino 
- deff. Garbet Livio e Lucia - deff Mattia e Paola
ore  9,00  def.o Leiballi Augusto ann. – def.o Dal Mas 
Salvatore – def.a Vettorel Vittorina – def.o Bortolotto 
Giuseppe
ore 10,30  def.o De Martin Antonio ann. – def.a 
Busatto Maria ann. – def.o Soneghet Eddy – deff. 
Amort, Dalla Pace, Refrontolotto e Forest – deff. 
Mattiuz Agostino e Cancian Palmira – def.o Sanson 
Domenico
ore 16,00  per la Comunità
ore 18,30  deff. Sanson Luigi e Teresa – deff. Mazzer 
Antonio e familiari

Sabato 26 dicembre
Santo Stefano, diacono, primo martire

ore  8,00  deff. Tolin Stefano e Sommariva Lia – 
secondo intenzione
ore 10,30  deff. Rossetto Rina ann. e Ceschin Ulisse 
– in occasione del 45° anniversario di matrimonio 
di due sposi – in occasione del 48° anniversario di 
matrimonio di due sposi
ore 18,30  def.o Sanson Mario (ordin dalla 
sorella e nipoti Gava) – def.a Faoro Maria – def.a 
Campodall’Orto Nella – deff. Bettin Sante e Adele – 
deff. De Piccoli Resi e Piero – def.a Secco Enrichetta 
– def.o Gardenal Ezio – def.a Pelos Ida g. 30°

Domenica 27 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

ore  8,00  per quanti hanno bisogno della luce della 
fede – deff. Dal Pos Mario e Diego – per le Famiglie 
Lovisotto e Saccon – per le Famiglie Ghirardo e Della 
Colletta
ore 10,30  per la Comunità – def.o Zanette Romano 
ann. – def.o Rosolen Angelo ann. – def.o Breda Arturo 
(ordin. da famiglie di vicolo Sere) – deff. Boaro Elsa e 
Spessotto Andrea
ore 18,30  deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer 
Lorenzo – def.a Dorigo Loretta (ordin. da cugini, zii e 
loro famiglie) – def.a Della Colletta Diletta – secondo 
intenzione

cAlendArio liturgico


