
Pulizia della chiesa   
Mercoledì 21 dicembre al pomeriggio 

TESSERAMENTO NOI 2023 
Domenica 18 dicembre sarà possi-
bile iscriversi al NOI,  
dopo le S. Messe festive. 

La Messa feriale viene  
Celebrata in auditorium  

DOMENICA 18 DICEMBRE 
IVa Domenica di Avvento 

ore 07.30 

Lorenzon Antonio (ann.) e Germano+ 
Def. fam. Dissegna e Gabriele+  
Lorenzon Urbano+  
Don Giacinto (compleanno)+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ Bordignon Antonio 
sorelle e genitori+ Settin Teresa+  
Zilio Antonio+ Def. fam. Lombardi e 
Covelli+ Oro Giovanni e Ida e def. 
della famiglia+ 

ore 19.00  

LUNEDÌ  19 DICEMBRE 

ore 19.00 
Baggio Antonietta e Bordignon Umber-
to+ Baldassari Rodolfo+ Sartori Gio-
vanni (ann.) e Gianfranco+ 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE  

ore 19.00 
Def. fam. Zilio e Lorenzon+ Zen suor 
Eufrosina e Giuditta+ Conte Giuseppe 
(ann.)+ Segato Paolo (ann.)+ 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE   

ore 19.00 Lanzarin Giorgio+ 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 

ore 19.00  Don Delfino e Frigo Alfredo+ 

VENERDÌ 23 DICEMBRE 

ore 19.00 

Campagnolo Andrea+ Campagnolo 
Stefano+ Moro Amedeo (ann.), Catteri-
na, Giovanni e Pietro+ Lorenzoni Ro-
mano (ann.)+ 

SABATO 24 DICEMBRE   

ore 21.30 
ore 22.00 

VEGLIA DI NATALE 
SANTA MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

DOMENICA 25 DICEMBRE 
Santo Natale 

Sante Messe ore: 07.30 – 10.00 - 19.00 

Consegna alberello stellato e 
benedizione Bambinelli 

 
La riconsegna è fissata per domenica 
18 dicembre. Mettete il vostro nome… 
in modo che dopo l’Epifania sarà possi-
bile ripor-
tarselo a 
casa. 
Sempre 
domenica 
18, saranno 
benedetti i 
Bambinelli 
da mettere 
nel prese-
pio di casa. 

Proposta diocesana 
di preghiera in  
famiglia nelle  
settimane di  

Avvento  
                             (QR code) 

Raccolta caritas 
In occasione della terza domenica di 
Avvento sono stati raccolti 1.736,72 
Euro, interamente destinati alla cari-
tas. Grazie a tutti gli offerenti. 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

DOMENICA  
 18 dicembre 2022 

 Anno XII° - N° 04 

Al centro del Vangelo oggi stanno tre 
personaggi biblici: Giuseppe, l'angelo e 
Maria. Non c'è un personaggio che pre-
domina in questo racconto. Tutti sono 
sollo stesso piano, con il compito di 
portare, o accogliere, il lieto annuncio 
della nascita del messia. Maria con il 
suo si definitivo, Giuseppe con i suoi 
dubbi e le sue incertezze, l'arcangelo 
Gabriele con le sue capacità di convin-

cere i diretti interessati ad entrare nel 
grande mistero della nascita del Salva-
tore. E tutti e tre, in modo diverso, con 
funzioni e missioni specifiche si prepa-
rano ad accogliere il Messia. 
Giuseppe è stato per Maria il segno 
visibile e tangibile dell'amore di predi-
lezione annunciato dall'angelo. Per noi 
è un amico prezioso nel discernimento 
che la fede ci chiede lungo la vita. 

C osì fu generato Gesù Cristo: sua ma-
dre Maria, essendo promessa sposa di 

Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché 
era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in se-
greto. 
Però, mentre stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un ange-
lo del Signore e gli disse: «Giuseppe, fi-

glio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che 
è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiame-
rai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà 
dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Si-
gnore e prese con sé la sua sposa. 

Non temere! 

IMPEGNO 

IVa DOMENICA DI AVVENTO 
DIO CON NOI 

Matteo 1,18-24 



 
Domenica 18 dicembre ore 20.45 
Chiesa  di Sant’Eusebio -  Bassano del Grappa 
De coelo pax vera descendit: Frescobaldi, van den 
Kerckhoven, Bach e autori vari 

Concerto per il Natale 
Letizia Butterin, organo e voce 

Celebrazioni penitenziali comunitarie 

Quest’anno non si potrà dare come nei precedenti 
due anni, l’assoluzione generale, perché è una for-
mula usabile solo per momenti di “emergenza”, e 
così sono stati considerati gli anni della pandemia. 
Lo schema di quest’anno per le celebrazioni peniten-
ziali prevede ancora un momento di preghiera comu-
nitario, a cui seguirà un incontro a tu per tu con il 
sacerdote, che darà l’assoluzione individuale. 
A proposito di questo momento personale, voluta-
mente sarà molto “sintetico”; meno spazio quindi al 
racconto dei peccati personali, e più spazio al mo-
mento comunitario. 

Ecco i giorni e luoghi delle due celebrazioni nel nostro vicariato. 
Lunedì 19 a S. Eulalia, ore 20,30  
Martedì 20 a Sacro Cuore, ore 20,30 

18 DOMENICA 

IVa DOMENICA DI AVVENTO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Nella S. Messa delle ore 10.00  benedizione dei bambinelli dei presepi. 
Riconsegna in Chiesa degli alberelli di Natale. 

ore 16.00   Concerto di Natale 2022 dell’Orchestra Symphoniae 

19 LUNEDÌ 

ore 20.30 
 

ore 20.45 

 Celebrazione penitenziale comunitaria con assoluzione indivi-
duale a S. Eulalia 

Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme 
(sala verde C. P. Don Bosco) 

20 MARTEDÌ 
ore 20.30 Celebrazione penitenziale comunitaria con assoluzione indivi-

duale a Sacro Cuore 

22 GIOVEDÌ 
ore 09.30 Ritiro al Covolo per anziani, con S. Messa e tempo per le  

Confessioni 

23 VENERDÌ ore 15.00 - 18.30 Il parroco confessa in chiesa 

24 SABATO 

9.30 - 11.30  e 15.00 - 18.30  Il parroco confessa in chiesa 
Non c’è la S. Messa delle 19.00 

21.30 VEGLIA di Natale 
22.00 S. Messa della notte di Natale 

25 DOMENICA 
SANTO NATALE 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Un ringraziamento (dal lontano Mali) 
Rev. don Moreno, desidero porgere a Lei ed ai suoi parrocchiani il sin-
cero augurio di un buon cammino verso il S. Natale. Vi ringrazio per lo 
spirito missionario  che vi contraddistingue con il costante impegno 
verso le Chiese povere del Mali. Ho ricevuta la sua offerta frutto della 
vendita delle torte a ottobre. Sarà usata per la costruzione delle aule 
della catechesi. Dopo aver fatto il pozzo, l’acqua è vita, il nostro impe-
gno si è indirizzato verso l insegnamento della Parola di Cristo che è nutrimento delle anime.  
Tutti i fedeli di Koro ringraziano di cuore. Sia lodato Gesù Cristo ora e sempre. 


