
Pulizia della chiesa: Mercoledì 

23 dicembre al pomeriggio 

30 dicembre al mattino 

Martedì 5 gennaio al pomeriggio 

LUNEDÌ 28 DICEMBRE 
Santi Innocenti Martiri 

ore 19.00 
Def. fam. Marcadella e Dissegna; Moro 
Amedeo (ann.), Caterina e Giovanni; 

MARTEDÌ 29 DICEMBRE -  
Non c’è la Santa Messa 

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 

ore 19.00  Cardettini Pietro; Abaldini Egidio (ann.); 

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE  

ore 19.00 
prefestiva 

Per le anime più bisognose; Def. fam. 
Benacchio Luigi, Antonia e Sonia; 
Def. fam. Rebellato Pietro, Teresa, figli 
e nipoti; Sergio e Sonia;  
Don Silvio Costantin; 

VENERDÌ 1 GENNAIO 2021 
Maria Santissima Madre di Dio 

Sante Messe ore: 8.00 - 10.00 - 19.00 

SABATO 2 GENNAIO 

ore 19.00 
prefestiva 

Citton Nathan e Caterina, Zen Galdino;  
Dall’Est Alfeo, Forner Maria e Lorenzato 
Giovanna 

DOMENICA 3 GENNAIO 
IIa Domenica dopo Natale 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e  
Caterina; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Def. fam. Ganassin  
e Cerantola;  

ore 19.00  

La Santa Messa dei giorni feriali 
viene celebrata in Auditorium del 

Centro Parrocchiale 

LUNEDÌ 4 GENNAIO 

ore 19.00 

Ravagnolo Mario, Pietro, Caterina, Dal 
Moro Antonio, Jolanda e Alfeo; 
Crestani Riccardo e Zilio Bepi; 

MARTEDÌ 5 GENNAIO 

ore 19.00 
prefestiva 

Padovan Caterina (ann.); Artuso Gra-
ziella (ann.); Def. fam. Bortignon e 
Campagnolo; Secondo intenzioni; 
De Bortoli Olivo e def. fam. De Bortoli  
e Boffo; 

MERCOLEDÌ  6 GENNAIO 
Epifania del Signore 

Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 19.00 

GIOVEDÌ 7 GENNAIO  

ore 19.00 

Scotton Caterina (ann.) e Bordignon 
Sante; Farronato Anna e Rossi Efren; 
Sebellin Valentino e famigliari; 

VENERDÌ 8 GENNAIO 

ore 19.00  

SABATO 9 GENNAIO 

ore 19.00 
prefestiva Campagnolo Stefano; 

A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno associativo, siamo 
felici di presentare il tema e la tessera 2021! 
Ci auguriamo tutti di affrontare l’anno in arrivo con speran-
za ed entusiasmo.  

RIparte il tesseramento 2021. Contiamo che le nostre atti-
vità possano ripartire, magari col nuovo anno.  

€ 6,50 per gli adulti e € 5 per i bambini.  

Domenica 20 dicembre, dopo le messe, troverete gli incari-
cati a vostra disposizione in Centro Parrocchiale. 

DOMENICA  
20 dicembre 2020 
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Dopo la testimonianza di Giovanni Batti-
sta, ecco la testimonianza di Maria, Ma-
dre di Dio, che ha serbato preziosamente 
in cuor suo le grandi cose che il Signore 
aveva fatto per lei.  
Il concepimento verginale di Cristo, così 
chiaramente esposto nel vangelo di que-
sta domenica, non è solo una questione 
personale fra Dio e Maria. 
La nascita di Gesù dalla Vergine Maria 
non è una verità aggiunta alla verità 
dell’Incarnazione; è parte integrante di 
questo stesso mistero.  
E’ curioso che venga richiesto il consenso 

di Maria, Dio chiede il permesso a una 
sua creatura, che nella sua libertà po-
trebbe obiettivamente anche dire di no.  
Maria è però senza il peccato originale, 
quello che provoca le chiusure del cuore 
e gli egoismi; per questo con tutta se stes-
sa risponde “eccomi” alla proposta di 
Dio, perché possa realizzarsi attraverso 
di lei il progetto divino.  
E’ ciò che san Paolo chiama la 
“rivelazione del mistero taciuto per secoli 
eterni, ma rivelato ora... a tutte le genti, 
perché obbediscano alla fede ” 

I n quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 

a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si doman-
dava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il 

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Gia-
cobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora 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. 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
ECCOMI 
Luca 1,26-38 

Annunciazione del Pinturicchio 
Spello - Cappella Baglioni 



Avvenga per me secondo la parola di Dio  

IMPEGNO 

Rito della riconciliazione con assoluzione generale 

Nel Rito della Penitenza è previsto anche il Rito per la riconciliazione di più penitenti 
con la confessione e assoluzione generale e in forma collettiva, solo «per eventuali circo-
stanze particolari, qualora si presenti una grave necessità». Giudicare se ci siano le condi-
zioni per la terza forma del RP «è riservato al Vescovo diocesano. 
La Conferenza Episcopale del Triveneto, ha ritenuto di dare il proprio assenso ai singoli 
Vescovi qualora ritenessero che l’attuale circostanza della pandemia configuri il caso di 
«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 in vista del prossimo Natale si possa celebrare il Rito per la riconciliazione 
di più penitenti con la confessione e assoluzione Generale. Si rendono necessarie, tutta-
via, delle precisazioni. 

1.La confessione individuale rimane la forma sacramentale ordinaria.  
2.Il Rito nella forma straordinaria può essere concesso a delle precise condizioni: 
a. la possibilità di celebrare il Rito nella terza forma è limitata al periodo che va dal 16 
dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. 
b. 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. 
c. 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. Nel presente anno pastorale, che invita alla carità in un 
tempo di fragilità, acquista ulteriore significato la proposta di precisi gesti di carità. 
d. La celebrazione per la Riconciliazione deve restare distinta e separata dalla celebrazio-
ne dell’Eucaristia. 

I parroci, quale gesto di consapevolezza e ai fini della validità dell’assoluzione, devono 
presentare la domanda in forma scritta al Vescovo… cosa che naturalmente ho fatto, co-
me parroco di San Giacomo, ricevendone l’autorizzazione.  

Rito della riconciliazione con assoluzione generale 

Martedì 22 dicembre ore 15.00 
Martedì 22 dicembre ore 20.00 

PICCOLO RESOCONTO SUL SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE 

Sta crescendo in parrocchia il FONDO SOCIALE PARROCCHIALE. La Diocesi ci ha 
già versato 5.000 euro; con i soldi racconti grazie a tanti parrocchiani al momento abbia-
mo a disposizione oltre 13.100 Euro, da usare nel prossimo anno per le varie necessità di 
singoli e famiglie in difficoltà economica. Questo va in aggiunta a quanto già la Caritas 
parrocchiale e vicariale riescono a garantire. 

Se qualcuno volesse ancora dare una mano, questo è il conto della Parrocchia:  
Conto corrente iT64i0859060900021000010883 intestato a Parrocchia di San Giacomo, 
causale: FONDO SOCIALE PARROCCHIALE  

20  DOMENICA 

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

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

22  MARTEDÌ 
ore 15.00 

ore 20.00 
Rito della riconciliazione con assoluzione generale 

DOMENICA 20 DICEMBRE 
Quarta Domenica di Avvento 

 ore 07.30 Pegoraro Pietro; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Def. fam. Zilio e Lorenzon; 
Sartori Giovanni (ann.) e Sartori Gianfranco (ann.); Vettorazzo Pio (ann.) e tutti i cari defunti; 
Fantinato Domenica e Meneghetti Giovanni; Baron Angelo (31° ann.) 

 ore 19.00 Def. fam. Verin e Brun; Segato Paolo; Lidia e Fausto e intenzioni della famiglia; 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 

ore 19.00 Per le anime più bisognose; Zen Albino e Ferraro Maria; 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 

ore 19.00 Don Delfino e  Frigo Alfredo; Busato Antonio e Lucia; Pietro; Pasquotto Wilma e Zen Italo; 

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 

ore 19.00  Campagnolo Stefano; Pietro (ann.), Teresa e Rina; 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE  

ore 20.00 Veglia preparata dai ragazzi delle Medie e Santa Messa della notte di Natale 

VENERDÌ 25 DICEMBRE  
Santo Natale 

Sante Messe ore: 7.30 - 9.30 - 11.00 - 19.00 

SABATO 26 DICEMBRE   
Santo Stefano 

ore 10.00 Campagnolo Andrea; Messina Orazio; Lozito Francesco e Volpe Anna;  
Sartori Giovanni e Gianfranco; Lorenzoni Romano; Rebellato Sonia (ann.); 

ore 19.00 
prefestiva  

DOMENICA 27 DICEMBRE 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

ore 07.30 Merotto Teresina; Def. fam. Dissegna e Antonietta; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Battaglia Giuseppe e Antonella; Guzzo Angelo, Egidio e genitori; 
Def. fam. Baron e Settin; 

ore 19.00 Def. fam. Gardin, Fioravante; Dissegna Walter Roberto; 


