
INTENZIONI SS. MESSE 

DOMENICA 22 DICEMBRE 
IVa Domenica di Avvento 

07.30 Mario (ann.), Angelo, Maria, Caterina e Savino; 

10.00 
Per la Comunità; Baron Angelo; Don Delfino e 
Alfredo Frigo; Per le anime del Purgatorio; 
Rossi Efrem e Farronato Emma;  

19.00 
Busato Antonio e Lucia; Sartori Giuseppe 
(Beppino Bosco - 30°); Grandotto Michela; 
Gaspari Mirca e De Menec Bertilla; 

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 

08.00 Lorenzon Germano; 

19.00 
Campagnolo Stefano; def. fam. Dissegna e 
Marcadella; Orso Rosalia; Minuzzo Oscar; 
Lorenzoni Romano (ann.);Bizzotto Caterina (7°) 

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE - S. Stefano 

08.00  

10.00 
Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 
Lozito Francesco e Volpe Anna; 
Tonello Luigi (ann.) e Virginia; 

VENERDÌ 27 DICEMBRE  
San Giovanni Apostolo ed Evangelista  

19.00  
Battaglia Giuseppe e Antonella; 
Sartori Giuseppe (ord. dai cugini); 

SABATO 28 DICEMBRE  

19.00 

Beltrarmello Tiziano e Duilio; Def. fam. Guzzo 
Domenico; Def. fam. Gobbato; Rebellato Sonia 
(ann.); Dall’Est Alfeo, Forner Maria e Lorenza-
to Giovanna; Dissegna Luigi (ann.); 

Pulizia della chiesa: martedì 24 al 
pomeriggio e martedì 31 al mattino 

DOMENICA 29 DICEMBRE   
Santa Famiglia  

07.30 Def. fam. Dissegna; Merotto Teresina; 

10.00 

Per la Comunità; Baron Giuseppe Valen-
tino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolan-
da in Baron e Dissegna Maria in Baron; 
Guzzo Angelo, Egidio e genitori;  
Def. fam. Lunardi e Careignato; 
Abaldini Eugenio (6° ann.); 

19.00  

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 

19.00  

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 

19.00 Don Silvio Costantin (ann.); 

MERCOLEDÌ 1° GENNAIO 2020 
Maria Santissima Madre di Dio 

 S. Messe ore 08.00 - 10.00 - 19.00  

GIOVEDÌ 2 GENNAIO 

19.00   

VENERDÌ 3 GENNAIO 

19.00 
Zen Galdino e Caterina; Dissegna Bruno, 
genitori e fratelli; 

SABATO 4 GENNAIO  

 19.00 

Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catte-
rina, Jolanda e Orfeo; Def. fam. Campa-
gnolo e Alberton; Zen Galdino; Citton 
Nathan e Caterina; 

Adesioni al NOI - Centro Parrocchiale  

Ci si può iscrivere per il 2020 presso il 
bar del Centro Parrocchiale.  
Prima si fa meglio è. 

Una nuova scala per il Centro don Bosco 

Fra i lavori appena eseguiti, chiesti dal Consiglio Economico, c’è anche la sistemazione 
della scala che porta al centro don Bosco. E’ stato tolto il linoleum: vecchio, rotto, e sci-
voloso con la pioggia. Sono state posate nuove mattonelle antiscivolo. Per dirla in breve, 
volevamo evitare cadute alle persone che usano il centro parrocchiale. Il costo si aggirerà 
sui 5.000 euro. Passate a vederla: è proprio riuscita bene! 

Impegni di Natale 

Nei giorni 26-28 dicembre ci sarà un bre-
ve camposcuola con l’appena costituito 
gruppo-giovani nell’altipiano di Asiago. 
Il parroco sarà quindi assente. 
Nei giorni 2-4 gennaio il parroco parteci-
perà ad un ritiro spirituale. 

RIFLESSIONE 

Giuseppe, solo per un attimo si chiede se 
rimandare alla sua famiglia Maria, la 
sua futura moglie; ma poi si fida dell’An-
gelo e accoglie il suo primo invito: non 
temere Giuseppe!  
La fede di Giuseppe prende corpo dall’a-
scolto dell’Angelo, e subito lo mette in 
movimento con scelte concrete, gli fa 
accogliere Maria a casa sua come sua 
sposa. Alla rivelazione di Dio si corri-

sponde non con la pretesa di certezze o 
controverifiche, ma con la fede radicale. 
La fede è credere e affidarsi, donare se 
stessi a Colui che ci conosce fino in fon-
do e che è capace di progettare meglio di 
noi la nostra stessa vita. Aver fede vuole 
dire lasciare che Dio operi senza oppor-
gli resistenza. Così fa Giuseppe, che si 
mette a disposizione di Dio.  

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 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 segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ec-
co, gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere 
di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bam-

bino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai 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 Signore e 
prese con sé la sua sposa.  

In ascolto fiducioso di Dio 

IMPEGNO 
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 NATALE 2019  
CAPODANNO 2020 

 Anno IX° - N° 4 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

“NON TEMERE” 
Matteo 1,18-24 

Domenica 22 dicembre IVa di Avvento 
ore 07.30 Santa Messa  
ore 10.00 Santa Messa con benedizione dei bambinelli del presepio   
ore 19.00 Santa Messa 



Gli auguri del Vescovo Claudio 
La frenesia, che spesso caratterizza le giornate, le inter-
minabili corse per cercare di stare al passo con i tempi, la 
velocità con cui veniamo stimolati da tantissimi messag-
gi, costringono a volte la nostra anima a vivere in manie-
ra superficiale. 
La vita interiore, invece, ama le cose profonde e belle, ri-
chiede spazi e tempi dilatati, è assetata di realtà genuine. 
Una bella preghiera ci orienta a guardare ai sacramenti, 
al Vangelo e ai diversi segni che ci rimandano a Dio come 

spazi nei quali riappropriarci del senso cristiano della vita. 
Il Natale ci aiuti a riscoprire come il battesimo può darci oggi un’acqua che ci dona 
energia per attraversare le nostre giornate, i nostri momenti di serenità e inostri de-
serti, avendo davanti agli occhi il senso cristiano della nostra vita. 
Buon Natale a tutti, ma in particolare a coloro che si trovano dispersi, 
che hanno in questo momento un po' di incertezze, che hanno la sen-
sazione di non avere un orientamento, di non avere una stella alla 
quale poter guardare. 

Buon Natale a tutti! 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2019  

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 
Natale è il momento della pace: Giuseppe e Ma-
ria a Betlemme non hanno trovato altro che una 
stalla per far nascere il loro bambino, ma erano 
felici.  
La vera felicità sta nello spogliarsi dalle pretese e 
nel capire con coraggio la realtà, spendendosi con 
generosità per renderla migliore per tutti.  
Il mio personale augurio di Buon Natale va di 
pari passo con il grazie, a quanti spendono tempo 
ed energie per rendere migliore il mondo attorno 
a noi, e così cercano di portare un po' di felicità. 

Buon Natale, buona felicità, a ciascuno di voi! 

                                                        d. Moreno 

 Martedì 24 dicembre 

 09.30-11.30 e 15.00-18.30 Confessioni 

 22.30 Veglia di Natale 
 23.00 S. Messa della notte di Natale  

 Mercoledì 25 dicembre 

 NATALE DEL SIGNORE 
07.30 - 10.00 S. Messa  
18.15 Vespro Solenne 
19.00 S. Messa 

 Giovedì 26 dicembre 
      Santo Stefano 
08.00 - 10.00 S. Messa 
11.00 Battesimo di Sambugaro Edoardo 
Non c’è la Santa Messa delle 19.00 

  Venerdì 27 dicembre  

19.00 S. Messa 

Non c’è la Messa alle 08.00 

 Sabato 28 dicembre 

19.00 S. Messa prefestiva 

 Domenica 29 dicembre 
Festa della Sacra Famiglia  

07.30 - 10.00 - 19.00 S. Messa 

 Lunedì 30 dicembre 

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

 Martedì 31 dicembre 

19.00 S. Messa, canto del TE DEUM  
e BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 Mercoledì 1° gennaio 2020 

MARIA SANTISSIMA  
MADRE DI DIO 

08.00 - 10.00 - 19.00 S. Messa 

 2 - 3 gennaio  

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

 Sabato 4 Gennaio 

19.00 S. Messa  prefestiva 

 Domenica 5 gennaio  

07.30 - 10.00 - 19.00 S. Messa 

 Lunedì 6 gennaio  

EPIFANIA DEL SIGNORE 

07.30 - 10.00 -19.00 S. Messa 

 Domenica 12 gennaio 
BATTESIMO DI GESÙ 

07.30 - 10.00 - 19.00 S. Messa 

Ore 11.00  Incontro per genitori e bambini 
della 1a elementare 

LITURGIE DI NATALE 

Domenica 29 dicembre 2019 alle ore 12.30 presso la Mensa della solidarietà di S. Giacomo 

Pranzo di Natale e di Capodanno della solidarietà  
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 venerdì 27 dicembre presso il bar NOI o alla 
Mensa di Solidarietà, aperta tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 

Concorso presepi 
Anche quest’anno una commissione passerà, previa 
telefonata, a far visita ai presepi più belli di an 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 lunedì 6 gennaio, nella Messa 
delle delle ore 10.00 

Domenica della carità  
15 dicembre 

In occasione della domenica 
della carità, sono sati raccolti 
in chiesa 1437,11 Euro, già 
consegnati alla Caritas Vica-
riale per le necessità dei po-
veri che si presenteranno.  
Grazie a tutti. 


