
Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 22 Dicembre  
al pomeriggio 

DOMENICA  19 DICEMBRE 
IVa Domenica di Avvento 

ore 07.30 
Lorenzon Antonio+ Cecchin Gaspare, 
Dissegna Giovanna, Zen Antonio e 
Panizza Pina+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ Zilio Antonio+ 
Rossi Antonio, Maria e Attilio+ 
Zaghetto Aldo+ Bordignon Bruno e 
genitori+ Lago Romano e Valentina+ 
Baron Angelo (ann.)+  
Sonda Francesco+ 

ore 19.00 

Baggio Antonietta e Bordignon Umber-
to+ Dissegna Serafina e Marcadella 
Antonio+ Zanetello Domenico+ 
Sartori Giovanni (ann.) e Gianfranco+ 
Leonardi Angelo+ Gaspari Mirka, Bertil-
la e Franco+ Def. fam. Fietta Giovanni+ 

LUNEDÌ 20 DICEMBRE 

ore 19.00 
Munari Bruno+ Segato Paolo+ 
Conte Giuseppe (1° anno)+  

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 

ore 19.00 
Lanzarin Giorgio+ Secondo intenzioni+ 
Forner Annalisa, Silvio e Tersilla+ 

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 

ore 19.00 
Don Delfino e Frigo Alfredo+ 
Busato Antonio e Lucia+ 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 

ore 19.00 

Rampazzo Antonio (ann.)+ 
Campagnolo Stefano+ Lorenzoni Ro-
mano (ann.)+ Campagnolo Maria (ann) 
e Parisotto Giovanni+ Crestani Olga e 
Brunello Angelo+ 

VENERDÌ 24 DICEMBRE 

ore 22.00 Santa Messa della notte di Natale 

SABATO 25 DICEMBRE 
Santo Natale 

Santa Messa ore: 
07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

 
 
 

Domenica 19 dicembre 2021 
Ore 16.00 
Chiesa parrocchiale di San Giacomo  
Romano d’Ezzelino 
 

 

Concerto di Natale 2021 

Diretta dal M° MARCELLO GODI 

Vi aspettiamo per augurarvi Buone Feste 

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti - Mascherina e Super Green Pass obbligatori 
L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid - 19 vigenti 

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  
19 dicembre 2021 

 Anno XI° - N°4 

Maria non pensa a se stessa e si mette 
lo stesso in viaggio per andare ad aiu-
tare Elisabetta. Non solo: il Vangelo ci 
dice anche che raggiunse "in fretta" la 
casa della cugina. Sappiamo che la di-
stanza da lei percorsa non era breve. Si 
tratta di più di 100 km a piedi, o al mas-
simo sul dorso di un asino. 
Maria non vuole perdere tempo, vuole 
rendersi utile. 
Come sempre la Parola di Dio è ricca 
di molti spunti, e oggi ci parla della 
prontezza. 
Servire significa mettersi nei panni 
dell'altro per comprendere la sua situa-
zione ed intervenire a proposito.  

Noi serviamo quando siamo attenti 
all'altro, quando non mettiamo sotto i 
riflettori le nostre esigenze, quando 
ascoltiamo con attenzione, soprattutto 
con il cuore, le necessità di chi ci vive 
accanto. 
Anche noi vogliamo dire a Dio che sia-
mo pronti a fare la sua volontà; voglia-
mo donare a Dio, non tanto i sacrifici, 
quanto il nostro servizio eseguito con 
dedizione e prontezza . 
"Dormivo e sognavo che la vita era 
gioia. Mi svegliai e vidi che la vita era 
servizio. Volli servire e vidi che servire 
era gioia". (Tagore) 

I n quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 

città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisa-
betta. Appena Elisabetta ebbe udito il salu-
to 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 bam-
bino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 

E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

IMPEGNO 

Imparare a mettersi nei panni dell’altro/a.  

IVa DOMENICA DI AVVENTO 
ECCOMI 
Luca 1,39-45 

Firenze: Cappella Tornabuoni 
Visitazione del Ghirlandaio 



Rito della riconciliazione con assoluzione generale 

Nel Rito della Penitenza è previsto anche il Rito per la riconciliazione di più penitenti, 
solo «per eventuali circostanze particolari, qualora si presenti una grave necessità».  
Considerata la situazione in cui versa il nostro territorio con l’elevata diffusione del con-
tagio, per tutelare sia i penitenti sia i ministri della riconciliazione, il Vescovo Claudio ha 
ritenuto che anche in vista di questo Natale si possa celebrare il Rito per la riconciliazio-
ne di più penitenti con la confessione e assoluzione Generale. Si rendono necessarie, tut-
tavia, delle precisazioni. 

1.  La confessione individuale rimane la forma sacramentale ordinaria. 

2.  I fedeli siano avvisati che per la validità dell’assoluzione sono necessari il pentimento 
per i propri peccati e il proposito di confessare i singoli peccati gravi quando si potrà ac-
cedere alla confessione individuale non appena terminate le circostanze eccezionali che 
hanno provocato il ricorso all’assoluzione comunitaria. 

3.  Il pentimento dei peccati commessi, il proposito di evitarli, l’intenzione di riparare a 
scandali e danni eventualmente provocati, richiedono una «penitenza» che tutti dovranno 
fare e sarà indicata dal celebrante.  

4.   La celebrazione per la Riconciliazione deve restare distinta e separata dalla celebra-
zione dell’Eucaristia. 

Rito della riconciliazione con assoluzione generale 
Mercoledì 22 dicembre ore 15.00 
Mercoledì 22 dicembre ore 20.00 

Domenica della carità  
Il 12 dicembre NON era la domenica della 
CARITAS. Se qualcuno pensa che i poveri 
siano una questione da delegare a qualcu-
no della Caritas, non ha capito che questa 
attenzione Gesù l’ha chiesta a tutti i cri-
stiani. E domenica 12, chi era in chiesa, ha dato prova di generosità. Sono stati raccolti 
2.456 Euro dalle buste, che sono già stati girati alla Caritas vicariale e alla nostra 
Mensa di Solidarietà. Aggiungo che ci sono anche altri canali di generosità attivi da 
tempo: c’è chi da un anno regala dei buoni spesa; c’è chi ogni mese fa una donazione per 
la Caritas, c’è chi dono il suo tempo e le sue energie. Grazie a tutti, a nome di chi riceve-
rà questi aiuti. 

Veglia di Natale 
 
I nostri ragazzi delle Medie ci regaleranno la 
veglia di Natale, registrata nei giorni prece-
denti; sarà proiettata mezz’ora prima della 
Messa.  
Li ringraziamo per l’impegno che ci stanno 
mettendo. 

19 DOMENICA 

IVa DOMENICA DI AVVENTO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Nella S. Messa delle ore 10.00 benedizione dei bambinelli dei presepi 

ore 16.00    Concerto di Natale 2021 dell’orchestra giovanile Symphoniae 

22 MERCOLEDÌ 
ore 15.00 
ore 20.00 

Rito della riconciliazione con assoluzione generale 
Rito della riconciliazione con assoluzione generale 

23 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti in Centro Parrocchiale sala verde  

24 VENERDÌ 

ore 09.30 

ore 15.00 

ore 21.30 

ore 22.00 

- 11.30 Confessioni 

- 18.30 Confessioni 

Veglia di Natale 

Santa Messa della notte di Natale 

25 SABATO 

                                 SANTO NATALE 

            Santa Messa ore: 07.30 - 09.30 - 11.00 -19.00 
                              (attenzione alla variazione di orario) 

26 DOMENICA 
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Tesseramento NOI 2022  
Il Direttivo NOI ha deciso di attivare per tempo il tesseramento 2022. Le attività del NOI si sono certa-
mente ridotte in questo anno: per ovvi motivi di covid non abbiamo potuto fare tutto quello che avremmo 
voluto. In ogni caso sono sempre attivi gli sconti per tutta una serie di negozi e attività commerciali, anzi 
il circuito quest’anno si è ulteriormente allargato.  
La tessera costa € 6,5 per gli adulti e € 5 per i bambini.  
Ne vale la pena! 
Domenica 19 dicembre, dopo le messe, troverete gli incari-
cati a vostra disposizione in Centro Parrocchiale. 

“Ciara Stea” 2021 


