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IL “Sì” DI MARIA 
 

 Con te, Gesù, l'antica promessa, fatta al re Davide, diventa finalmente 
realtà. Ma le strade decise da Dio sono ben diverse da quelle immaginate 
dagli uomini La giovane donna prescelta per essere tua madre non abita a 
Gerusalemme, la capitale, ma in uno sperduto villaggio della Galilea. Non 
appartiene alla nobiltà o a un'importante famiglia di sacerdoti, ma è fidanzata 
con un artigiano, Giuseppe. 
 A lei viene portato un annuncio che le cambierà la vita e nello stesso 
tempo trasformerà una volta per tutte la storia del genere umano. Ma nell'i-
stante in cui viene raggiunta dalla proposta inattesa di Dio, nel momento in 
cui la si invita a rallegrarsi, a gioire perché Dio l'ha colmata di grazia, che 
cosa può percepire Maria del futuro che le sta davanti? 
 Eppure mette la sua esistenza nelle mani dell'Altissimo, accetta di essere 
abitata dall'azione dello Spirito senza mettere condizioni, senza chiedere reti 
di protezione, senza domandare ulteriore luce: «Avvenga per me secondo la 
tua parola». 
 

Roberto Laurita 

 

CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 20 dicembre – 4ª di Avvento 

Parola di Dio: 2 Samuele 7,1-5.8b-12.14a.16; Romani 16,25-27; Luca 

1,26-38 
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Lunedì 21 dicembre 
Parola di Dio: Cantico 2,8-14; Luca 1,39-45 

Martedì 22 dicembre  

Parola di Dio: 1 Samuele 1,24-28; Luca 1, 46-55 

Mercoledì 23 dicembre  

Parola di Dio: Malachia 3,1-4.23-24; Luca 1,57-66 
 

Giovedì 24 dicembre – Vigilia di Natale 

Parola di Dio: 2 Samuele 7,1-5.8b-12.14a.16; Luca 1,67-79 

 ore 20,30: prima Messa di Natale. (Sarà trasmessa in steaming, sul 

canale youtube della Parrocchia e ci sarà la possibilità, in caso di alto afflusso 

di fedeli, di usufruire anche del salone del Centro Parrocchiale). 

 alla fine della 1ª messa di Natale, per sentirci uniti nella preghiera come 
Comunità, proponiamo a tutti coloro che lo desiderano, chi in chiesa e chi 
nella case, magari davanti al Presepio, di cantare il “Tu scendi dalle Stelle”. 

Venerdì 25 dicembre 

NATALE DEL 

SIGNORE  
Parola di Dio: (nella notte) Isaia 9,1-

6; Tito 2,11-14; Luca 2,1-14; (dell’au-

rora) Isaia 62,11-12; Tito 3,4-7; Luca 

2,15-20; (del giorno) Isaia 52,7-10; 

Ebrei 1,1-6; Giovanni 1,1-18 

 celebrazioni dell’Eucaristia 

alle ore 7,30 – 8,30 – 9,30 – 11,00 

– 18,30. 
 dopo l’Eucaristia delle ore 8,30 

verrà portata la Comunione agli 

ammalati e anziani. 

Ci auguriamo che chi desidera partecipare alle celebrazioni dell’Eucaristia del 
giorno di Natale, sappia distribuirsi nei vari orari ed eviti, in tutti i modi, gli 
assembramenti, rispettando il distanziamento, i posti assegnati nei banchi con 
i bollini verdi e ancora, entrando solo dalla porta principale e uscendo da 
quelle laterali. 

 

Sabato 26 dicembre – Santo Stefano 

Parola di Dio: Atti 6,8-10.12; 7,54-60; Matteo 10,17-22 

 celebrazioni dell’Eucaristia alle ore 7,30 – 9,30 – 11,00 – 18,30 



 dalle ore 16,00: possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione per giovani e adulti. 

Domenica 27 dicembre – S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Parola di Dio: Genesi 15,1-6;21,1-3; Ebrei 11,8.11-12.17-19; Luca 

2,22-40 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO  

DELLA PENITENZA O RICONCILIAZIONE 
 
Data la grande richiesta di vivere il sacramento della Penitenza o Riconcilia-
zione, in occasione del Natale, i Vescovi del Triveneto, in questa situazione 
di pandemia, per evitare occasioni di contagio, hanno deciso di poter usufruire 
della Terza Forma dello stesso sacramento. Consiste nel partecipare a una ce-
lebrazione penitenziale comunitaria, essere pentiti dei propri peccati, decidere 
di impegnarsi nel cammino di conversione e accogliere l’Assoluzione, il perdono 
dei peccati, in forma generale, cioè una Assoluzione per tutti. Resta l’obbligo, 
per ciascuno, di celebrare il sacramento in forma personale, quanto prima pos-
sibile. 
Per la nostra Comunità le celebrazioni, per venire incontro a più persone pos-
sibile, saranno: mercoledì 23 dicembre alle ore 20,30; giovedì 24 dicembre alle 
ore 10,00 e alle ore 16,30.  
Fuori da questi orari, sempre a motivo del rischio di contagio, noi preti non 
saremo a disposizione per celebrare il sacramento. 

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 20 dicembre 

Ore      7,30 Paolo + Montinaro Franco e Marconato Maria 

   “      9,30 Nicoletta e def.ti fam. Sabbadin  

   + Maria, Bruno, Aldo + Lino, Pierina, Tiziano 

   + Zanardi Mario + Margherita, Guido, Amabile, Lidio, 

   Giuseppe e def.ti fam. Tosetto 

   “    11,00 Rosa Luigi, Gaetano, Elena, Rino, Viviana e  

   Guerra Giuseppe + Lovison Angelo 

   “    18,30 Spinello Mauro Angelo 



Lunedì 21 dicembre 

Ore      8,30 Per la Comunità 

   “      19,00 Amedeo e Pasqua + Berro Gabriella  
 

 

Martedì 22 dicembre 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Rosalia (7°) 

 

Mercoledì 23 dicembre 

Ore      8,30 Anime 

   “     19,00 Detomi Nicola + Giuseppe, Bice, Bruna, Giuliana 

 

Giovedì 24 dicembre 

Ore      8,30 Anime 

   “    20,30 Per tutti gli uomini amati dal Signore 

 

Venerdì 25 dicembre 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “      8,30 Anime 

   “      9,30 Gastone 

   “    11,00 Masiero Gianni + Bazzega Giovanni e Maria 

   “    18,30 Anime 

  

Sabato 26 dicembre 

Ore      8,30 Anime 

   “      9,30 Anime 

   “    11,00 Anime 

   “    18,30 Bizzotto Dino + Pintonello Armando e Lorenzo  

   + def.ti fam. Brocca e Pinton 

 

Domenica 27 dicembre 

Ore      7,30 Rampazzo Luigino + def.ti fam. Dalla Libera 

   “      9,30 Per la Comunità 

   “    11,00 Anime 

   “    18,30 Lorenzato Thomas 


