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DOMENICA 19 - SABATO 25 - DOMENICA 26 DICEMBRE: IVª DI AVVENTO
NATALE DEL SIGNORE - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ

A che cosa
devo
che la madre
del mio
Signore
venga da me.

IL VANGELO

Dal vangelo di Luca
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E
beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

I pastori
trovarono
Maria
e Giuseppe
e il bambino.

Dal vangelo di Luca
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un
l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore
ci ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai
pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I
pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e
visto, com’era stato detto loro.

Gesù
è ritrovato
dai genitori
nel tempio
in mezzo
ai maestri.

Dal vangelo di Luca
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando
egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i
giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme,
senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero
una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non
avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono
nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli
che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo
restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo
padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro
sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 18 Dicembre

ore 8.30 Preghiera delle Lodi a Selvazzano.
Feria di Avvento
ore 17.00 Adorazione.
(4ª settimana del Salterio)
ore 18.00 S. Messa festiva
- per la Comunità Parrocchiale;
		
- per Sorgato Rita.
Domenica 19 Dicembre ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale;
		
- per Tonello Guerrino.
IVª di Avvento
ore 10.00 - Petranzan Valerio; - per Grassi Vita;
- per Bassi Angela Michela;
		
- per Mazzon Marco; - per Giacovazzo Biagia.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Bollettin Mario, Mons. Tarcisio e Pietro.
Lunedì 20 Dicembre
Feria di Avvento

Martedì 21 Dicembre
Feria di Avvento

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.
ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione.
ore 17.00 Adorazione.

ore 17.00
Feria di Avvento
ore 18.00
		
		
		
Giovedì 23 Dicembre
ore 17.00
Feria di Avvento
ore 18.00
Mercoledì 22 Dicembre

Adorazione.
- per Flavio (Anniv.) e Def. Fam. Mengato;
- per Elia e Def. Fam. Borsetto.
- per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
Antonietta e Vittoria;
Adorazione.
- Secondo Intenzione.

Venerdì 24 Dicembre
NATALE DEL SIGNORE
Vigilia di Natale
ore 17.00 S. Messa festiva
		
- per Cavaliere Giovanni e Broggio Rina;
		
- Frattolillo Vincenzo, De Bortoli Margherita,
		
Moro Bruno, Marian Sandro, Tuzzi Alma,
		
Facchinelli Bruna, .
ore 20.00 Veglia di Natale

ore 20.30 SANTA MESSA NELLA NOTTE
Sabato 25 Dicembre
NATALE DEL SIGNORE
Comunione agli ammalati

ore 8.00
ore 9.30
ore 11.00
ore 18.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 26 Dicembre
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ
MARIA E GIUSEPPE

Lunedì 27 Dicembre

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per Def. Fam. Saibene;
- per Def. Fam. Bellinato.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 17.00 Adorazione.
18.00 -Schiavo Alfredo, Nardetto Irma (anniv.),
Maria e Di Figlia Sonia,

SAN GIOVANNI APOSTOLO
ore
ED EVANGELISTA		

Martedì 28 Dicembre
SANTI INNOCENTI, MARTIRI

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per Bilo Maria Jole.
ore 17.00 Adorazione.

ore 17.00 Adorazione.
V Giorno fra l’Ottava di Natale
ore 18.00 - per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
		
- per Luigi; - per Gambato Paola.
Mercoledì 29 Dicembre

Giovedì 30 Dicembre
VI Giorno fra l’Ottava di Natale

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.

ore 17.00 Adorazione - Vespro.
VII Giorno fra l’Ottava di Natale ore 18.00 S. Messa festiva
di Ringraziamento per l’Anno 2021
		
con il canto del Te Deum.
		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia,
		
Furlan Norina e Rossetto Nerio;
		
- per Broggio Angelica
Venerdì 31 Dicembre

Sabato 1 Gennaio
NELL'OTTAVA DI NATALE
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Giornata Mondiale della Pace

Domenica 2 Gennaio
IIª Domenica dopo Natale

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per la Comunità Parrocchiale.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

BUON NATALE A TUTTI NEL SIGNORE.

Un cordiale GRAZIE a tutti voi per la vostra generosità,
per il vostro affetto, per la vicinanza alla comunità.
Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Avevano tanti buoni motivi per non sfidare il freddo della notte
e per rimanere accanto ai loro greggi.
E invece, Gesù, hanno preso sul serio
l’annuncio che li aveva raggiunti.
Del resto non erano proprio abituati
ad essere loro i destinatari di qualcosa di importante, di grande,
che aveva addirittura Dio come protagonista.
Eppure quei pastori non si lasciano
disarmare da apparenze così modeste
e non mettono in dubbio le parole dell’angelo.
Sono sicuri di non sbagliarsi affatto
tanto che cominciano a diffondere l’accaduto,
ne parlano a quelli che incontrano
e ringraziano Dio perché lo sentono vicino a loro.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 26 Dicembre ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.
Comunicazioni
- PRESEPIO: in Chiesa è stato preparato da alcuni appassionati: Grazie!
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
		
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
- CENTRO PARROCCHIALE: A breve ci sarà l'elezione del nuovo C.d.A. (direttivo)
del nostro Patronato. Per chi vuole offrire il proprio aiuto come candidato può lasciare il proprio nome presso
il Bar. Ricordiamo il rinnovo del tesseramento.

REGOLE DURANTE LE CELEBRAZIONI
Durante il periodo natalizio, considerata la maggior diffusione dei contagi ricordiamo
a tutti le regole da seguire durante le celebrazioni:
• L'accesso alla Chiesa è consentito ad un numero limitato di persone fino ad esaurimento dei posti previsti e disponibili e non è possibile creare assembramenti
all’interno;
• L'accesso non è consentito in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza
di sintomi da raffreddamento o influenzali;
• Igienizzare le mani prima dell’ingresso;
• La mascherina deve essere indossata coprendo anche il naso e non solo la bocca altrimenti è inutile.
Chiediamo la disponibilità di volontari per controllare l'accesso dei fedeli in chiesa e per
sanificare i banchi al termine delle celebrazioni. Chi è disponibile può dare adesione
segnando il proprio nome nel foglio posto in fondo alla chiesa dal 18 dicembre. Grazie

