
 

Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, 

tu che abiti in Sion, perché grande è in mezzo a te il Santo d’Israele. R. 
 

Il mistero, avvolto nel silenzio per secoli, ora è manifestato. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani             Rm 16,25-27 

Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo, 

secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato 

mediante le scritture dei Profeti, per ordine dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti 

perché giungano all’obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù 

Cristo, la gloria nei secoli. Amen.  Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia. Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola.  
(Lc 1,38)     Alleluia. 
 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

Dal Vangelo secondo Luca     Lc 1,26-38 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 

La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore 

è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 

come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 

Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 

chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 

regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 

all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 

Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 

parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 

che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Domenica 20 dicembre 
 

Benedizione del Bambino Gesù da porre nel presepio di casa. Oggi, alla Messa delle 

10,00, diamo la benedizione alla statua di Gesù che poi verrà posta nel presepio di casa.  

Il dono della Luce. Sempre oggi consegniamo ad ogni famiglia un cero che vorremmo 

accendere ogni sera, alle ore 19,00, da domenica fino a giovedì 24 dicembre. Sarà bello 

illuminare il nostro quartiere attendendo Colui che è la Luce vera, quella che illumina il 

mondo e ogni uomo. Ogni sera suoneremo le campane alle 19,00 per ricordarci questo breve 

momento di preghiera nella luce. Mentre accendiamo il cero possiamo pregare con le parole 

che trovate nel cartoncino. 

A Natale, il bollettino a colori che riporta la vita della comunità. Un ulteriore segno della 

freschezza e bellezza della nostra parrocchia e l’occasione per entrare in tutte le case per un 

augurio caro. Viene distribuito sempre in questa domenica. 
 

La visita agli ammalati. Li incontriamo da lunedì 21 a giovedì 24 dicembre. Il 

rispetto per l’attuale situazione sanitaria richiede che venga fatta ai preti una richiesta 

esplicita da parte dei familiari 

Le confessioni.  

- Dal 21 al 23 dicembre dalle ore 10,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,30. 

- Giovedì 24 dicembre dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 18,30. 

Il commento al Padre nostro (via video). La nuova traduzione della preghiera di 

Gesù ci permette di approfondirla meglio. Questa settimana d’Avvento troverete nel 

sito parrocchiale, la nostra ultima puntata costruita artigianalmente: il commento a 

Non abbandonarci alla tentazione.  

Viviamo insieme il Natale 
 

Giovedì 24, vigilia di Natale 

*S. Messa ore 8,30 

*ore 19,15: Veglia di preghiera prima della Messa della notte. 

*ore 20,00: S. Messa nella notte del Natale del Signore. 
Quest’anno viene anticipata alle 20,00. Sarà predisposta con audio e video anche in 

sala papa Giovanni, così da aumentare la possibilità di partecipazione. 
 

Venerdì 25: Natale del Signore 

*S. Messe ore: 8,30 – 10,00 – 11,30 –  18,30  
 

Sabato 26: S. Stefano, primo martire 

*S. Messa ore: 10,00  

*S. Messa prefestiva ore: 18,30  
 

Domenica 27: Festa della Santa Famiglia di Gesù, 

Maria e Giuseppe.  

Alla S. Messa delle 10,00 attendiamo le coppie di sposi che festeggiano un 

anniversario di matrimonio. 

La busta di Natale.  

All’interno del bollettino a colori trovate la busta con cui vi chiediamo di sostenere 

anche economicamente la nostra parrocchia. Grazie per la vostra generosità.  

Non passerà nessuno a ritirarla, potete riportarla voi in chiesa. Grazie! 

Grazie. Desideriamo raggiungere con un grazie le tante persone, che in molteplici 

modi e forme sostengono la parrocchia. Tante persone che si impegnano nel 

discernimento pastorale ed economico; nella liturgia e nelle celebrazioni; 

nell’educazione e formazione dei bambini, ragazzi e adulti; nella carità e attenzione ai 

più fragili, nell’accoglienza e negli spazi ricreativi; nella comunicazione e nel far 

conoscere la proposte parrocchiali. E’ un tesoro immenso di gentilezza e gratuità di 

cui essere lieti e riconoscenti. 

Un abbraccio caro. Vorremmo arrivare in casa di chi non può muoversi, soprattutto 

gli anziani, gli ammalati, chi in questi giorni è “positivo” e in casa di chi non riesce a 

partecipare ai momenti celebrativi del Natale per motivi di precauzione. Ci 

ricordiamo: la celebrazione del Signore Gesù ci unisce tutti in un grande abbraccio! 
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Celebrazione eucaristica 

Il regno di Davide sarà saldo per sempre davanti al Signore. 
Dal secondo libro di Samuèle  2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 
Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il 

Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: 

«Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». 

Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma 

quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ al mio 

servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi 

abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio 

popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici 

davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. 

Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi 

più e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo 

stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il 

Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu 

dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue 

viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. 

La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso 

stabile per sempre”». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo (Isaia 12,2.4-6)   R. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 

Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio 

canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza. R. 
 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, 

fate ricordare che il suo nome è sublime. R. 
 

CALENDARIO  LITURGICO  DICEMBRE 2020 

SABATO 
19 ore 18,30 

Novena di Natale Def.ti Marcello e 
Fernanda, Tina, Lucia Benati, Emilio 
Zandegiacomo 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime 

Quarta   20 ore 10,00 
Benedizione dei “Gesù bambino” 
Def.ti Guido e Vittorio  

di  ore 11,30 S. Messa per la comunità  

Avvento  
ore 18,30 

Def.ti Nello, Giovanna, Veronese 
Giovanni, Pierina, Maria, 
Giuseppina, Giancarlo, suor Anna 

LUNEDI' 21 ore 18,30 
Novena di Natale - Def.ti Fam. 
Fontana, Elena Fava, Iva Alla 

MARTEDI' 22 ore 18,30 

Novena di Natale – def.ti Odilla, 

Graziano, Clara, De Palo Antonietta 

e Michele, Maraggia Alfredo, Carlo 

Gaetano, Pietro, Giovanni Bonivento 

MERCOLEDI' 23 ore 18,30 
Novena di Natale – Def.ti Nico e 

Mauro Arceri, Elena Schiavon. 

GIOVEDI' 24 ore 8,30 
Novena di Natale S. Messa per le 
anime 

  ore 20,00 
S. Messa nella notte animata dal 

coro dei giovani 

VENERDI'  ore 8,30 S. Messa dell’aurora 

NATALE 25 ore 10,00 
Solenne S. Messa animata dal 

coro degli adulti 

del  ore 11,30 S. Messa del giorno 

SIGNORE  ore 18,30 S. Messa per le anime 

SABATO 26 ore 10,00 

S. Stefano, martire - Def.ti Olga, 

Alfredo e Angela Muzzolon, Mario, 

Nicola, Tina. 

  ore 18,30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime 

Santa Famiglia  27 ore 10,00 S. Messa per la comunità  

di Gesù 

 
ore 11,30 

Def.ti Gino e Nora, Marcello e 
Fedora, Pizzeghello Silvana, 
Pazzaglia Alfio 

Maria e 

Giuseppe 

 
ore 18,30 S. Messa per le anime 

La chiesa è aperta tutti i 

giorni dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 17,00 alle 19,00 

I discorsi non bastano più, l’orologio della storia segna 
l’ora in cui non è più solo questione di parlare del 
Cristo, quanto piuttosto di diventare Cristo, luogo della 
sua presenza e della sua parola. (P. Evdokimov)  
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