
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    
SABATO                            19 DICEMBRE                                       Gdc 13,2-7.24-25a; Sl 70; Lc 1,5-25 

ore 18.30  Def. Giorgio e Carla - Pinetta - Aldo - Comelato Giovanni, Maria e Giuseppe - Niero 
Antonio - Tomaello Flora - Giovanni e Giuseppe - Zampieri Zita - Carraro Giuseppe e 
def. famiglia Castaldello - Chiaro Franca, Bruna e Silvio - Lorenzo e Alice 

DOMENICA                 20 DICEMBRE                 QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a-16; Sl 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 

ore   8.30  Def. Emilia - Carmela - Armida e Dino - Luigi ed Emma - Boschiero Domenico - 

Guiotto Antonietta - Cazzin Teresa 

ore 10.15  Def. Gianillo - Gildo, Lucia e Silvana - Elvira, Giovanni e Maurizio - Toniolo Martino, 
Aurelio e Regina  

ore 11.30 Def. Masiero Gino - Silvano - def. famiglie Bertazzon e Vescovo 

ore 18.30  Def. Mons. Conte Marcello 

LUNEDI                             21 DICEMBRE                                                          Is 35,1-10; Sl 84; Lc 5,17-26 

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto - Bruna e Marco - def. 

Famiglia Filippetto - Alessandro, Alfredo, Giovanni, Emilio - Pasquale Antonio e 

Maria Cristina 

MARTEDI                          22 DICEMBRE                      Gen 3,9-15.20; Sl 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

ore 18.30 Def. Vanuzzo Diego - Vendramino e Regina - Tobio Elio - Rampazzo Enzo, Giovanni, 

Dina, Dolfina 

MERCOLEDI                      23 DICEMBRE                                          Is 40,25-31; Sl 102; Mt 11,28-30 

ore 18.30 Def. Giselda - Pezzuto Mario e Beatrice 

GIOVEDI                            24 DICEMBRE                                          Is 41,13-20; Sl 144; Mt 11,11-15 

ore 20.30  

VENERDI                           25 DICEMBRE                                     NATALE DEL SIGNORE 
Is 9,1-3.5-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 

 SANTE MESSE CON ORARIO FESTIVO:  08.30 - 10.15 - 11.30 - 18.30 
SABATO                             26 DICEMBRE                                                                         SANTO STEFANO 

At 6,8-12;7,54-60; Sl 30; Mt 10,17-22 

ore 08.30    Def. Boldrin Stefano e familiari - Sartore Giovanni e familiari 

ore 10.15    Def. Tessari Stefano 

ore 18.30 Def. Gasparini Mario - Giacomello Sergio - Bugin Maria 

DOMENICA                 27 DICEMBRE                  SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH     
Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28 

ore   8.30  Def. Turra Gabriella, Giovanni e Teresa - Secondo intenzione della Famiglia Zampieri 

ore 10.15  Def. Diego e Luciana 

ore 11.30 Def. Giuseppina e Dino - Mario - Def. Fam. Prevedello e Scolaro 

ore 18.30  Def. Settimo, Gina, Aldo 

Abbiamo un Dio innamorato di noi, che ci accarezza teneramente e ci canta la 
ninna nanna proprio come fa un papà con il suo bambino. Non solo: lui ci cerca 

per primo, ci aspetta e ci insegna a essere «piccoli», perché l’amore è più nel dare 
che nel ricevere ed è più nelle opere che nelle parole. (Papa Francesco) 

Settimana 20 - 27  dicembre  2020 - foglietto n° 4 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (1, 26-38) 
 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Gali-

lea, 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 que-

sto. 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. Sa-

rà 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 que-

sto, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scen-

derà 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, Elisabet-

ta, 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 pa-

rola». E l’angelo si allontanò da lei. 



 

 

Con l’autorizzazione del nostro Vescovo Michele e in via del tutto eccezionale proponiamo 

la CELEBRAZIONE PENITENZIALE CON ASSOLUZIONE COMUNITARIA MARTEDI 22 dicembre 

ALLE ORE 20.30 IN DUOMO: faremo un momento di Preghiera penitenziale e il Celebrante 

concluderà con l’Assoluzione Comunitaria; 
 

 

 
 

GIOVEDI 24, Vigilia del Santo Natale. Siamo a disposizione per le confessioni 

     fuori dei confessionali e a   rigoroso   distanziamento dalle ore 

     09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00; 
 

 
 

 

 
 

SABATO 26 - SANTO STEFANO primo martire: SS. Messe: 08.30-10.15-18.30; 

GIOVEDI 31 ore 18.30 - SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO A DIO PADRE; 
VENERDI 01 2021 - MARIA MADRE DI DIO e GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER 

  LA PACE. Le SS. Messe sono alle 10.15 - 11.30 - 18.30 

  
 

   
      

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO 2021 
Sono aperte le adesioni all’itinerario di formazione al matrimonio che si terrà  a Mirano nei me-

si di Gennaio-Marzo 2020. Invitiamo tutte le coppie che desiderano partecipare a passare 

quanto prima in Canonica per dare la loro adesione e ritirare il programma. 
 

 

ABBONAMENTO A VITA DEL POPOLO: sollecitiamo il rinnovo o l’abbo-
namento al set-timanale diocesano “LA VITA DEL POPOLO”.  

Per l’anno 2021 la quota di abbona-mento è: Ordinario: € 
50,00 - Postale € 62,00 

NATALE 2020 - CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

PER LE CONFESSIONI INDIVIDUALI 

GIOVEDI 24 - ore 20.15 - SANTA MESSA DELLA NOTTE   

VENERDI 25 - SOLENNITA’ DELLA NASCITA DI GESU’ 

SS. Messe con orario festivo; 

MARTEDI 22.12 -   CELEBRAZIONE DELLA CONFESSIONE CON ASSOLUZIONE 

    COMUNITARIA 

 

In questi giorni alcuni volontari vi hanno recapitato la tradizio-

nale LETTERA DI NATALE che contiene la riflessione del Par-

roco e tutti gli orari delle festività di Natale. In allegato potete 

trovare anche l’annuale BUSTA DI SOLIDARIETA’. Vi pre-

ghiamo di prendere visione anche della “NOTA ECONOMICA” 

e rivolgiamo fin d’ora il nostro GRAZIE fraterno e riconoscente 

per quanto ciascuno sceglierà o avrà la possibilità di fare. 
 

NATALE CON CARITAS (1) 
 

Il nostro GRUPPO CARITAS ha maturato l’idea di un 

“CALENDARIO CARITAS 2021” del tutto unico ed 
originale. In esso troviamo larghi stralci della Lettera di 
PAPA FRANCESCO “FRATELLI TUTTI”  e delle preziose 
illustrazioni ad opera del pittore ROBERTO DAVID. Il calen-
dario è proposto a tutta la nostra comunità e, in particolare, 
a tutti i ragazzi e ragazze della Catechesi. A tutti loro la Cari-
tas propone di elaborare dei testi o dei disegni che potran-
no essere oggetto, appena possibile, di una bella mostra 
parrocchiale 

 

NATALE CON CARITAS (2) 
 

Grande è lo sconforto delle persone, che non riescono a pensare se non all’immediato domani, 
e tante e impegnative sono le necessità materiali: lavoro, affitti, utenze, cibo, case, indumenti. 
Dovendo evitare raccolte di materiale per il rischio CO-
VID19, il Centro d’Ascolto Caritas propone alla comunità di 
“essere prossimi” concretamente alle tante famiglie in diffi-
coltà: 
 adottando una famiglia e contribuendo con offerte al 

pagamento di affitto o utenze e/o standole vicino nelle 
esigenze o difficoltà;  

 donando buoni spesa (rintracciabili nei supermercati) che saranno distribuiti alle fami-
glie; Le offerte e i buoni spesa possono essere lasciate in Parrocchia, in Chiesa nella 
cassetta apposita collocata  sull’altare, al Centro d’Ascolto presso il Patronato.  

 Possono essere fatte donazioni anche con bonifico nel CC di Caritas intestato a Parroc-
chia San Michele IBAN  IT 25Y 08749 36191 000000 172173. 

 

La nascita di Dio fatto carne è una provocazione, è una sfida, è un invito, è un 
farsi vicino all’uomo, perché finalmente il sogno dell’uomo si possa realizzare: 
crescere smisuratamente, diventare come Dio! Prima l’uomo non conosceva la 

strada: nella sua illusione ne aveva tentate (e ancora tenta di percorrerne) tan-
te, per realizzare finalmente la grande scalata al verti-
ce supremo, alla felicità assicurata, alla pienezza della 
autorealizzazione. Con il Natale è Dio stesso a scende-
re sulla strada e a suggerire il percorso. E ha indicato 
proprio quel cammino che l’uomo aveva rifiutato e con-

tinua ad escludere.  (Giuseppe Impastato S.J) 


