
INTENZIONI SS. MESSE 

DOMENICA 23 DICEMBRE 
IVa Domenica di Avvento 

07.30 Def. fam. Xausa e Pezzin; 

10.00 

Per la Comunità; Campagnolo Stefano; 
Guzzo Orlando e Giovanna, Angelo ed 
Egidio; Baron Angelo; Bordignon Bruno e 
genitori; Pegoraro Pietro; Minuzzo Oscar; 
Vendramin Ernesto, moglie e figli; 

19.00 
Lorenzoni Romano (ann.);  
Zanetello Ettore (ann.); 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE 

08.00 Lorenzon Germano; 

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE - S. Stefano 

08.00 
Perotto Alfredo, Vergari Fabrizio e Zilio 
Adele; 

10.00 
Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 
Orso Rosalia; Lozito Francesco (ann.) e 
Volpe Anna; Bordignon Giovanna; 

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE  
San Giovanni Apostolo ed Evangelista  

19.00  
Battaglia Giuseppe e Antonella; 
Giovanni e Cesira; 

VENERDÌ 28 DICEMBRE  

19.00 Per le anime del Purgatorio; 

SABATO 29 DICEMBRE   

19.00 

S. Messa festiva anticipata 
Gheller Aurelio (ann.); Def. fam. Gobba-
to;Zarpellon Stefano; Abaldini Egidio (5° 
ann.); Dall’Est Alfeo, Forner Maria e Lo-
renzato Giovanna; Pellizzer Carmelina; 

DOMENICA 30 DICEMBRE   
Santa Famiglia  

07.30 Def. fam. Dissegna 

10.00 

Per la Comunità; Baron Giuseppe Valenti-
no, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda 
in Baron e Dissegna Maria in Baron;   
Def. fam. Pizzato e Primon; 50° di matri-
monio di Pizzato Mario e Primon Bertilla 

19.00 
Merotto Teresina; Tessarolo Francesco; 
Zampieri Ernesto; 

LUNEDÌ 31 DICEMBRE 

19.00 
Santa Messa, canto del Te Deum e 
Benedizione Eucaristica 
Pellizzato Fiorello (ann.); 

Pulizia della chiesa: lunedì 24 al po-
meriggio e lunedì 31 al mattino 

MARTEDÌ 1° GENNAIO 2019 
Maria Santissima Madre di Dio 

08.00 Per le anime del Purgatorio 

10.00 Per le anime del Purgatorio 

19.00 Per le anime del Purgatorio 

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO 

08.00 Per le anime del Purgatorio 

19.00  Per le anime del Purgatorio 

GIOVEDÌ 3 GENNAIO 

19.00 Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; 

VENERDÌ 4 GENNAIO  

08.00  Per le anime del Purgatorio; 

 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Cateri-
na, Jolanda e Alfeo; 

SABATO 5 GENNAIO 

 19.00 Artuso Graziella (ann.); 

DOMENICA 6 GENNAIO 
Epifania del Signore 

 07.30 
Def. fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa 
e Caterina; 

10.00 Per la Comunità; Granziera Dino (ann.); 

 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

Ore 17:00  apertura festa con Cioccolata 
calda, vin brulè, panettone e panini a volontà 
Ore 17:05 – Intrattenimento a sorpresa  

Ore 17:30 – Spettacolo per bambini a cura 
delle BEFANINE (mamme e bambini della Scuola       
                                        dell’Infanzia di San Giacomo) 

Ore 18:00 – Arrivo della Befana dal cielo e 
consegna delle calze a tutti i bambini  

Ore 19:00 – Accensione del FALO’  

In caso di maltempo la festa si svolgerà nel Centro Parrocchiale 
“don Bosco” con un programma ridotto 

RIFLESSIONE 

Da dove nasce quella gioia grande e 
contagiosa, capace di far sussultare 
l'anziana Elisabetta e il bambino che 
reca in grembo? Ce lo dice la stessa 
Elisabetta: beata - cioè felice - colei 
che ha creduto nell'adempimento delle 
Parole del Signore.  
La gioia di Maria nasce dalla sua fede, 
dall'aver creduto alle promesse di Dio, 
che Dio è capace di far sorgere la vita 
dove non c'è, di venire ad abitare den-
tro di lei e di agire in lei, perché Dio è 
il Dio dell'impossibile!  
Ecco dove nasce la gioia: dall'aprirsi a 
Dio (con la fede) e agli altri (con la 

carità), mettendo in pratica le parole 
del Vangelo.  
Dio vuole riempirci di felicità: nella 
misura in cui gli crediamo, entra in noi 
il Suo Spirito che ci da vita, e nasce la 
gioia! Beato dunque chi ha fede, chi 
scommette su Gesù, chi si fida di Lui e 
crede che Lui fa nuove tutte le cose, 
che vale la pena di amare, di impe-
gnarsi nel proprio dovere, di donarsi 
senza riserve, perché nella nostra car-
ne ancora può vivere Gesù, e attraver-
so di noi Lui opera nel mondo.  
Apriamoci alla gioia contagiosa del 
Natale! 

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 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». 

Sono pronto, Signore, a fare la tua volontà  

IMPEGNO 

La "Visitazione" di Giotto nella 
Cappella degli Scrovegni a Padova 
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 NATALE 2018  
CAPODANNO 2019 

 Anno VIII° - N° 4 

IVa DOMENICA DI AVVENTO 

BEATA COLEI CHE HA CREDUTO 
Luca 1,39-45 



Gli auguri del Vescovo Claudio 
A voi fratelli e sorelle, e alle persone che sono maggior-
mente in difficoltà e che si sentono sole, giungano i miei 
auguri sinceri di un Natale buono. 
Uno sguardo alla terra in questo tempo invernale permette 
una similitudine, come quelle a cui ci ha allenato il Vange-
lo. La terra fredda e ghiacciata è ferma; non può portare 
frutto, né può accogliere sementi. Non può neppure essere 
lavorata. È come morta. Così può essere anche il cuore 
delle persone. Per portare frutti di umanità, per accogliere 

vita e novità, per crescere nella sua piena realizzazione il cuore dell’uomo deve tro-
vare sorgenti di calore, fuoco per potersi riscaldare, deve attendere il sorgere del 
sole. 
Anche a questo porta il Natale di Gesù: Dio che si cala nella nostra terra a rendere 
la nostra umanità “calda” e predisposta a portare frutti di bene, di giustizia, di pa-
ce… per diventare più uomini. Tutti noi desideriamo essere accolti da 
qualcuno. Questo desiderio di bene ci porti a essere altrettanto acco-
glienti con i bisogni di chi ci sta accanto o chiede la nostra attenzione. 
Diamo calore alle nostre relazioni, facciamo nascere frutti di condivi-
sione e di fraternità vera. 
Buon Natale a tutti, con l’augurio che il Signore ci scaldi il cuore! 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018  

Sante Messe: ore 08.00  - Attenzione non c’è la messa delle ore 19.00 

Ore 22.30 VEGLIA di Natale 
Ore 23.00 SANTA MESSA della notte di Natale 

Auguri di Natale 
Cari amici, 
non c’è nulla di più facile che dire parole scontate 
in queste occasioni, un po’ sulla linea di internet 
dove circolano abbondanti frasi fatte per tutte le 
occasioni. E sul Natale si sprecano. 
Mi sono chiesto invece che cosa direbbe a me, o a 
noi, Gesù se ce lo trovassimo davanti in carne ed 
ossa. 
Forse partirebbe dalle cose umane: ci chiederebbe 
di vivere meno stressati? O di tornare a sorridere? 
O di ritrovare quei valori di solidarietà familiare e sociale che oggi perdono colpi?  
E dopo magari passerebbe alle cose spirituali, quelle che rispondono al perché... per-
ché il battesimo? Perché la messa alla domenica? Perché la preghiera? Perché la cate-
chesi? Molti probabilmente non sanno più rispondere a questi perché. 
Su tutti arrivi la sua luce, quella che illumina e fa valere la ogni vita. Quella sana e 
forte; quella malata e precaria; quella bianca o gialla o nera; la vita nascente, e la vita 
ricca o povera. Auguri a tutti, di Vita piena! 

 Martedì 25 dicembre 

 NATALE DEL SIGNORE 

ore 07.30 Santa Messa 
ore 10.00 Santa Messa 
ore 18.15 Vespro Solenne 
ore 19.00 Santa Messa 

 Mercoledì 26 dicembre 
      Santo Stefano 

ore 08.00 Santa Messa 
ore 10.00 santa Messa 
Non c’è la Santa Messa delle 19.00 

27 - 28 dicembre  

Non c’è la Messa alle 08.00 
19.00 S. Messa 

Sabato 29 dicembre 

19.00 S. Messa festiva anticipata 

Domenica 30 dicembre  

07.30 S. Messa 
10.00 S. Messa  
19.00 Santa Messa,  

Lunedì 31 dicembre 

19.00 Santa Messa, canto del TE DEUM  
e BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

 Martedì 1° gennaio 2019 

MARIA SANTISSIMA  
MADRE DI DIO 

08.00 S. Messa  
10.00 S. Messa  
19.00 S. Messa 

2 - 4 gennaio  

08.00 S. Messa (mercoledì 2 e venerdì 4)  
19.00 S. Messa 

Sabato 5 Gennaio 

19.00 S. Messa festiva anticipata 

 Domenica 6 gennaio  

EPIFANIA  
DEL SIGNORE 

07.30 S. Messa  
10.00 S. Messa  
19.00 S. Messa 

 Domenica 13 gennaio 

BATTESIMO DI GESÙ 

07.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
19.00 S. Messa 

Ore 11.00  Incontro per genitori e bam-
bini della 1a elementare 

LITURGIE DI NATALE 

SABATO 29 DICEMBRE 2018 alle ore 12.30 presso la Mensa della solidarietà di S. Giacomo 

Pranzo di Natale e di Capodanno per festeggiare assieme il Natale e il Capodanno 
per tutti gli ospiti e i volontari della mensa e per quanti vogliono condividere un momento di 
festa in fraterna amicizia. 
Siete pregati di dare la vostra adesione entro giovedì 27 dicembre presso la mensa, aperta 
tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30 

Concorso presepi 
Anche quest’anno una commissione passerà, previa 
telefonata, a far visita ai presepi più belli di san Gia-
como. Iscrivetevi in sacrestia, dando il vostro nome 
indirizzo e telefono. Naturalmente ci interessano 
molto anche i presepi dei bambini.  
ISCRIVETEVI! 
La premiazione sarà domenica 6 gennaio, nella 
Messa delle delle ore 10.00 

Domenica della carità  
16 dicembre 

In occasione della domenica 
della carità, sono sati raccolti 
in chiesa 870 Euro, già con-
segnati alla Caritas Vicariale 
per le necessità dei poveri 
che si presenteranno.  
Grazie a tutti. 


