
 
 

    Sabato         12 Dicembre 
Beata Vergine Maria 

di Guadalupe 

Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 Santa Messa 
def.ti: Vanzetto Doriano, Piccolo Matteo, Berto-
moro Valeria 

DOMENICA 13 DICEMBRE  
III° DI AVVENTO 

GIORNATA DELLA CARITA’ 
CON TUTTE LE  
PARROCCHIE  

DEL VICARIATO 

SANTA LUCIA 
Ore 10.00 Santa Messa  
def.ti: Tognin Mansueto, Sguotti Rina e Chiarion 
Luciana; Manin Guerrino, Marina e Fam. Scarpa-
ro; Bussolin Maria Emma e Fam. Bovo 

    Lunedì           14 Dicembre San Giovanni della Croce 

    Martedì          15 Dicembre Ore 8.10 Lodi 

    Mercoledì      16 Dicembre Ore 8.30 Santa Messa 

    Giovedì         17 Dicembre Ore 8.10 Lodi  

    Venerdì         18 Dicembre Ore 18.00 Santa Messa 

    Sabato          19 Dicembre Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 Santa Messa 

def.ti Furlan Giorgio, Bruno, Pierina, Tognin Rino, 

Lazzaretti Marcella, Rossato Fausto e Bubola Maria 

DOMENICA 20 DICEMBRE  

IV° DI AVVENTO 

Ecco concepirai un figlio e lo 

darai alla luce 

Ore 10.00 Santa Messa  

def.ti: Sguotti Roberta, Giovanni e Maria; Rocca Lu-

ciana, Giuseppe e Giovanni; Zambon Rino e Gemma 

    Lunedì              21 Dicembre  

    Martedì             22 Dicembre Ore 8.10 Lodi 

    Mercoledì         23 Dicembre Ore 8.30 Santa Messa - Confessioni 

    Giovedì            24  Dicembre Ore 8.10 Lodi 
Confessioni Mattino: 9.00 - 12.00 
                      Pomeriggio: 15.00 - 17.00 
Ore 20.00 Santa Messa solennemente cantata 

    Venerdì           25  Dicembre 

NATALE DEL SIGNORE 
Ore 10.00 Santa Messa solennemente cantata 
Ore 18.00 Santa Messa Vespertina 

    Sabato            26 Dicembre 

SANTO STEFANO 
Ore 10.00 Santa Messa  
Ore 17.30 S. Rosario  
Ore 18.00 Santa Messa 

DOMENICA 27 DICEMBRE  

 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ,  
MARIA E GIUSEPPE 

Ore 10.00 Santa Messa  
def.ti:  Fam. Grosselle e Zecchin  

 

Anno Pastorale 2020/2021 
La carità nel tempo  

della fragilità 
Tel. Parrocchia 0429.73316 

Don aldo 339.348.8980 
2 Settimane:  

Dal 12 al 27 Dicembre  
n. 23/2020 

Attratti dall’umiltà di Colui che                    
si è fatto uomo  

 
“Rappresentare l’evento della nascita di 
Gesù equivale ad annunciare il mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio con sem-
plicità e gioia”. “Mentre contempliamo la 
scena del Natale, siamo invitati a metterci 
spiritualmente in cammino, attratti dall’u-
miltà di Colui che si è fatto uomo per in-
contrare ogni uomo. E scopriamo che Egli 
ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché 
anche noi possiamo unirci a Lui. Con que-
ste parole vorrei sostenere la bella tradi-
zione delle nostre famiglie, che nei giorni 
precedenti il Natale preparano il presepe. 
Come pure la consuetudine di allestirlo nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospe-
dali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero 
un esercizio di fantasia creativa, che im-
piega i materiali più disparati per dare vita 
a piccoli capolavori di bellezza. Si impara 

da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioio-
sa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che 
questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in 
disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata”.  
“Il presepe, fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede”: 
non è importante come si allestisce, “ciò che conta, è che esso parli alla nostra 
vita”, raccontando l’amore di Dio per noi, “il Dio che si è fatto bambino per dirci 
quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi”, e a dir-
ci che “in questo sta la felicità”.                                             (Papa Francesco) 
 

Grazie a CHI HA ALLESTITO IL BEL PRESEPIO NELLA  
NOSTRA CHIESA E A QUANTI VORRANNO INVIARE UNA FOTO  DEL LORO  
PRESEPIO ALLESTITO IN FAMIGLIA AL SITO DELLA PARROCCHIA PER  

ESSERE PUBBLICATO. 



Nasce dalla speranza 
La situazione che stiamo vivendo, segnata dalla pande-

mia, continua a generare in molti preoccupazione, paura 

e sconforto; si corre il rischio di cadere nel pessimismo, il 

rischio di cadere in quella chiusura.. Come dobbiamo rea-

gire di fronte a tutto ciò? Ce lo suggerisce il Salmo 32: 

«L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e 

nostro scudo. È in lui che gioisce il nostro cuore» . Cioè 

l’anima in attesa, un’attesa fiduciosa del Signore fa trova-

re conforto e coraggio nei momenti bui dell’esistenza. E 

da cosa nasce questo coraggio e questa scommessa fiduciosa?  Nasce dalla speran-

za. E la speranza non delude, quella virtù che ci porta avanti guardando all’in-

contro con il Signore. L’Avvento è un incessante richiamo alla speranza: ci ricorda 

che Dio è presente nella storia per condurla al suo fine ultimo per condurla alla sua pie-

nezza, che è il Signore.  Dio è presente nella storia dell’umanità, è il «Dio con noi», Dio 

non è lontano, sempre è con noi, al punto che tante volte bussa alle porte del nostro 

cuore. Il Signore non ci abbandona ci accompagna nelle nostre vicende esistenziali per 

aiutarci a scoprire il senso del cammino, il significato del quotidiano, per infonderci co-

raggio nelle prove e nel dolore. Ancora una settimane di Buon Avvento e buona prepa-

razione al Natale. Il Natale è la festa dell’amore di Dio per noi. L’amore divino che ispi-

ra, dirige e corregge il cambiamento della vita e sconfigge la paura ci immerga nel mi-

stero del suo volere.  BUON NATALE A TUTTI: VICINI E LONTANI, AGLI AMMALA-

TI , AGLI ANZIANI, AI RAGAZZI E AGLI OPERATORI PASTORALI. 

 Domenica 13 Dicembre ore 10.00 - 3° Domenica di Avvento - sono invitati i 
ragazzi del 3° gruppo Cafarnao con i loro genitori che animeranno la S. Messa; 

 Venerdì 18 Dicembre ore 17.30 | Tempo della Fraternità; 
                                              ore 19.00-22.15 | Incontro ...issimi 1° e 2° gruppo;  
 Sabato 19 Dicembre ore 14.45 | IC 3° (Cafarnao) e 4° (Gerusalemme) gruppo; 
 Domenica 20 Dicembre ore 10.00 - 4° Domenica di Avvento - sono invitati i 

ragazzi del 4° gruppo Gerusalemme con i loro genitori che animeranno la S. 
Messa; 

 In questa settimana terminerò di portare la S. Comunione agli ammalati 

 Confessioni Giovedì 24 mattino ore 9-12 / Pomeriggio 15-17 
 Papa Francesco celebrerà nella basilica Vaticana, alle 19.30 di giovedì 24         

dicembre, la messa per la solennità del Natale del Signore. Venerdì 25, alle 
12,00 è prevista la benedizione "Urbi et Orbi"  

BUSTE DI NATALE 
ANCHE QuEst’ANNo lE bustE di NAtAlE CoN lA lEttErA di sAluti E gli Augu-
ri  di buone festività  da parte di Don Aldo, DON IVANO e del Consiglio Pa-
storale, SARANNO RECAPITATE DAI volontari presso ogni famiglia.  

Grazie ai volontari per il loro servizio. 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 
 
 Costruiamo l’angolo bello in casa con il prese-

pio e raccogliamoci in preghiera. I Cristiani or-
todossi chiamano «angolo bello» lo spazio dove in 
casa collocano una o più icone, una lampada voti-
va e dei fiori. Questo «angolo bello» per noi, con il 
presepio, può diventare il luogo di ritrovo per la 
preghiera serale e per porre alcuni gesti in comunione con quanto la                        
Chiesa ci propone nei giorni santi dell’Avvento e del Natale. 

 Un Percorso di meditazione biblica: “Parola e parole di Avvento”. Video- 
meditazione per giovani e adulti su cinque verbi che segnano il percorso 
dell’Avvento: vegliare, preparare, testimoniare, accogliere, 
meditare - proposto dalla diocesi, ogni martedì, giovedì, sabato. 

 CARD-CARITAS AVVENTO. Come aiutare chi aiuta le famiglie nel tempo 
della fragilità? E farlo in massima sicurezza? Con i viveri e tramite l’acqui-
sto di card pre-pagate di 10-20-50 € che si trovano presso le casse di 
tanti supermercati del nostro territorio. Una volta acquistata la card, si può 
consegnarla al parroco o ai volontari Caritas che potranno rifornire di gene-
ri alimentari la Caritas oppure data a famiglie bisognose per spese. Grazie. 

Anche le Messe di Natale saranno celebrate come sempre  «in condizio-
ni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme». I dati diffusi negli 
ultimi giorni sul fronte della pandemia rilevano sensibili miglioramenti, ma ci 
dicono che ancora non ne siamo fuori. Non devono venire meno pertanto la 
responsabilità e la prudenza». Le parrocchie si adeguano alle nuove  disposi-
zioni e la Messa del 24 notte non si celebrerà come da tradizione a mezza-
notte ma verrà anticipata alle ore 20.00. Non è lo scoccare della mezzanot-
te che decide il valore del Natale, non banalizziamolo con l’orario di una san-
ta messa. Pensate che la liturgia cattolica prevede, oltre a quella vespertina 
della vigilia, tre messe: quella ad noctem (cioè la messa della notte), la mes-
sa in aurora e la messa in die (nel giorno). Anche i protestanti e gli ortodossi 
che seguono il calendario gregoriano celebrano il Natale lo stesso giorno. In-
vece, le chiese ortodosse orientali lo celebrano il 6 gennaio; gli ortodossi che 
seguono il calendario giuliano il 7 gennaio e la Chiesa Armena Apostolica di 
Gerusalemme che segue il calendario giuliano lo celebra il 19 gennaio. 

Si concede il dono di speciali Indulgenze in occasione dell’Anno di San Giuseppe, indetto da 
Papa Francesco per celebrare il 150° anniversario della proclamazione di San Giuseppe a 
Patrono della Chiesa universale. Oggi ricorrono i 150 anni del Decreto Quem ad modum 
Deus, con il quale il Beato Pio IX, mosso dalle gravi e luttuose circostanze in cui versava una 
Chiesa insidiata dall’ostilità degli uomini, dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattoli-
ca. Al fine di perpetuare l’affidamento di tutta la Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode 
di Gesù, Papa Francesco ha stabilito che, dalla data odierna, anniversario del Decreto di pro-
clamazione nonché giorno sacro alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del castissimo Giu-
seppe, fino all’8 dicembre 2021, sia celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe, nel 
quale ogni fedele sul suo esempio possa rafforzare quotidianamente la propria vita di fede nel 
pieno compimento della volontà di Dio. 


