
CALENDARIO PASTORALE 
 Domenica 20: alle 16.15 l’incontro di catechesi con le famiglie 

(gruppo della terza domenica del mese). La Commissione di 
pastorale giovanile della forania organizza un tempo per le 
confessioni rivolte specificamente ai giovani: dalle 20.00 alle 
21.30 al Collegio Immacolata. 

 Lunedì 21: alle 20.30 in chiesa la liturgia penitenziale 
comunitaria per gli adulti (icona biblica dell’anno: Gv 21,1-14) 

 Martedì 22: mons. Roberto Battistin e don Fabrizio Casagrande 
sono disponibili per le confessioni dalle 14.30 alle 18.30 (NB: 
dalle 17.40 alle 18.30 sono particolarmente riservate ai ragazzi 
del catechismo); dalle 17.00 alle 17.45 il 3° appuntamento della 
preparazione al Natale per i bambini/ragazzi del catechismo 
(aperto a tutti); alle 20.30 si incontra il Gruppo di Aiuto Solidale; 
alle 20.30 le prove di canto in chiesa. 

 Mercoledì 23: dalle 14.30 alle 18.30 sono a disposizione per le 
confessioni il parroco e don Fabrizio Casagrande (NB: dalle 17.40 
alle 18.30 sono particolarmente riservate ai ragazzi del 
catechismo); dalle 17.00 alle 17.45 il 4° appuntamento della 
preparazione al Natale per i bambini/ragazzi del catechismo 
(aperto a tutti); dalle 20.30 alle 21.30 il parroco è in chiesa per le 
confessioni. 

 Giovedì 24: dalle 14.30 alle 15.30 si incontrano in chiesa i 
chierichetti – ministranti; alle 20.00 la S. Messa nella notte di 
Natale (preceduta da una veglia alle 19.15). 

 Venerdì 25: alle 9.00 e alle 10.30 le S. Messe di Natale. Entrambe 
le S. Messe saranno rese visibili nel salone della canonica (in 
modo da aumentare il numero massimo di persone che potranno 
partecipare “in presenza”) e in facebook. 

 Sabato 26: si celebra al mattino (ore 9.30) la festa di S. Stefano, 
alle 18.30 la S. Messa della Santa Famiglia. 

 Domenica 27: le S. Messe (della Santa Famiglia) si celebrano 
negli orari festivi (9.00 e 10.30); alle 16.00 l’incontro con le 
famiglie che si stanno preparando al battesimo dei figli. 

Secondo la Tua Parola 
 

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 
(Lc 1,34-38). 

---------------------- Un terzo segno di Avvento ---------------- 
 
Segno. Sopra la rete mettiamo una conchiglia. 
Se la poniamo all’orecchio ci fa sentire l’eco 
delle onde. È proprio quello che ogni buon 
annunciatore fa: le sue parole sono eco di 
quelle del Vangelo… 
 

Signore Gesù, quanti “angeli” continui a mandare sul nostro 
cammino! Angeli senza le ali che portano il lieto messaggio della tua 
Parola: animatori, catechisti, sacerdoti, consacrati. Aiutaci ad 
accogliere i loro messaggi e i loro gesti con disponibilità e apertura, 
certi che anche grazie a loro Tu continui a venire in questo mondo a 
fare Natale. Vogliamo stare in rete con te, con gli altri, con noi stessi, 
con quanti ci annunciano il vangelo! 
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La degenza in ospedale in tempo di pandemia.  
Una testimonianza. 
 

Le esperienze che si fanno in vari periodi 
della vita possono essere più o meno importanti. 
La pandemia vissuta in ospedale fa parte di queste. 

La sofferenza fisica unita alla solitudine dovuta 
all’isolamento ci rende ancora più fragili; non poter ricevere visite 
dai propri cari e respirare diffidenza con chi condivide la stessa 
stanza e situazione – sia pure con i dovuti ausili – ti fa pensare 
(Cosa sta succedendo?  Dove stiamo andando? Chi siamo?). 

L'unica distrazione è lo squillo dei telefonini con le voci che 
si affannano per farsi capire (perché nel corso degli anni si perde 
anche un po' di udito). Che malinconia assistere a tutto questo! 
Non sono le cure mediche o il cibo a venir meno, bensì il vedere e il 
sentire nell'altro il calore di un fratello.  

Il cristiano deve dare senso alla propria vita superando le 
difficoltà e le proprie paure, guardando a Maria e alla croce. 
Guardare a Maria ci insegna l'umiltà, l'instancabile preghiera e 
l'abbandono nel Signore; guardare alla croce di Gesù ci fa sentire 
quanto siamo amati da Dio.  

Questo duplice sguardo permette di svuotarci del proprio io 
per abbandonarci alla volontà di Dio. È un passo importante che la 
vita chiede ad ogni singolo battezzato; può essere anche faticoso da 
accettare ma è proprio in quel momento che ci viene chiesto di 
essere forti.  

La preghiera umile ma instancabile ci può aiutare nel dire 
con vera fede: “Signore, sia fatta la Tua volontà”. Allora non ci 
sarà più fatica ma solo abbandono nel Signore e troveremo serenità 
e coraggio di continuare a vivere come fratelli nel dovuto rispetto 
delle regole accettando, anche senza capire, quello che stiamo 
vivendo. 

Bruna P. 



CALENDARIO LITURGICO                                    dicembre 2020 
 

Do 20 IV Avvento 2Sam.7,1-5.8b-12.14a.16; Rm.16,25-27; Lc.1,26-38     proprio 
Do 27 S. Famiglia Gen.15,1-6;21,1-3; Eb.11,8.11-12.17-19; Lc.2,22-40    proprio 

 
Continua la liturgia delle ore (lodi alle 8.00 e vespri alle 19.00). Il rosario 
(giovedì alle 17.00) riprende dopo l’Epifania. Ulteriori offerte dalla scorsa festa 
della Madonna della salute e dalla giornata del ringraziamento: 100,00 euro.  

Lunedì   21 18.30 ringraziamento 75° compleanno di N. F. 
 memoria di Lechner Antonia (trig.) 

memoria di Possamai Matteo 
in ringraziamento (Bruna) 

  
Martedì 22 8.30 memoria di Introvigne Arturo e Antonio 

sec.int. di Francesco e Federica 
per Paolo 

    
Mercoledì 23 18.30 memoria defunti famiglia Brait 
 memoria di Vittorio Dal Bo 
    

Giovedì 24 20.00 memoria di Bagato Adriano e Tiziana 
Natale del Signore  
(nella notte) 

memoria di Padoan Dina 
memoria di Dimai Maria 
memoria di Bisoffi Claudio 
memoria di Piovesana Elisa, Angelo, Ines, Erminio 
Centro volontari della sofferenza (vivi e defunti) 

  
Venerdì 25 9.00 memoria di Todisco Angelina, Luciano e Giuseppe 
Natale del Signore  memoria di Momesso Antonio 

(nel giorno) 10.30 
 

per tutte le persone sole 
memoria di Momesso Erminio e Ivana 
memoria di Ros Simeone e Tonon Marcella 
memoria di Schincariol Michele e Tonon Vittorina 
 

Sabato 26 9.30 memoria di Oliana Aldo e Silvano 
S. Stefano memoria di Sperandio Luigi, Anna, Pietro 

memoria di Franco Livan 
 

  18.30 
 

per tutte le famiglie 

Domenica 27 9.00 memoria di Bolzan Maria e Dall’Acqua Davide 
S. Famiglia   
  10.30 sec. Int. di De Giusti Santo e Donadel Pierina  

secondo intenzioni di Giovanni e Emma 
memoria di Freschi Eugenio 


