
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 18 DICEMBRE   
IVa domenica di Avvento 

ore 07.30 Bordignon Isidoro, Teresa, Gildo e Sergio; Vettorazzo Pio (ann.);  Def. fam. Dissegna;  

ore 09.30 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Dissegna Maria in Baron (ann.); Andretta Marisa e  
Pilotto Umberto; Fam. Lunardi e Caregnato; Albina, Antonio, Francesco e secondo intenzione 

ore 11.00 Per la Comunità; Fam. Marcadella e Dissegna; Don Paolo e don Delfino; Baron Angelo (ann.) 

ore 19.00 Tessarolo Francesca (ann.); Orso Luciana; 

LUNEDÌ  19 DICEMBRE 

ore 08 .00  

ore 19.00  

MARTEDÌ 20 DICEMBRE  

ore 08.00 Sambugaro Dino e fam. Soster; Giuseppe, Maria e Graziano;  

ore 19.00  Fam. Rebellato Pietro, Teresa, Angelo e Segato Paolo; Pascolo Gemma (ann.); 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE   

ore 08.00    

ore 19.00  

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE  

ore 08.00  Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato Antonio e Lucia; Grandotto Michela; 

ore 19.00  

VENERDÌ 23 DICEMBRE  
  

ore 08.00   

ore 19.00 Campagnolo Stefano; 

SABATO 24 DICEMBRE   

ore 08.00 Lorenzon Germano, don Paolo e don Delfino; 

ore 23.00 Santa Messa della notte di Natale 

DOMENICA 25 DICEMBRE 

Natale del Signore  

Sante Messe ore: 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

Pulizia della chiesa: mercoledì 21 dicembre al mattino 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 22 dicembre  
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C osì 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, ecco, 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 bambino che è gene-
rato 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.  

RIFLESSIONE 

Oltre a Maria, figura di riferimento 
dell’Avvento, oggi viene messa in evidenza 
la splendida figura e personalità di San 
Giuseppe, l'uomo della piena fiducia ed 
abbandono alla volontà di Dio, anche di 
fronte al infinito mistero della nascita di 
Gesù Cristo.  
L'evangelista Matteo, chiude il racconto 
con queste parole: "Quando si destò dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordi-
nato l'angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa". 
Giuseppe aderisce pienamente al disegno 
di Dio e si assume la responsabilità di 
sposo e di padre putativo di Gesù. Solo un 
uomo pienamente inserito nel progetto di 

Dio poteva comportarsi così, permettendo 
a Maria di portare avanti, senza vergogna 
la sua gravidanza e permettendo a Gesù di 
entrare nel mondo con il titolo di Figlio di 
Davide. Anche Giuseppe, uomo silenzioso 
del Vangelo, di fatto pronuncia il suo sì e 
si incammina sulla via di Gesù e di Maria.  
E’ un esempio per tutti noi, di come ri-
spondere con la fede e con il totale abban-
dono alla volontà di Dio anche di fronte 
agli eventi più belli o drammatici; Giusep-
pe è capace di un atto di fede totale e ge-
neroso. Anche per lui giunge un “non te-
mere” da parte dell’Angelo.  
Il Natale faccia risuonare in ciascuno il 
“non temere” che Dio rivolge ad ogni 
uomo/donna che ricerca la Sua volontà. 

Concedi anche a noi l’ascolto della tua parola, l’obbedienza della fede  

IMPEGNO 

IVa DOMENICA DI AVVENTO 
DIO CON NOI 

Matteo 1,18-24 



Un segno per i bambini (e le famiglie) 

Quarta settimana, e quarto segno. Dopo la messa 
della domenica, sarà distr ibuito ai bambini un 
cartoncino con l’immagine della quarta settimana; 
la stessa apparirà in chiesa con una parola chiave. 
Il cartoncino va piegato, e nelle 4 settimane co-
struirà una sorta di centrotavola. In chiesa sarà 
visibile un modello, per aiutarvi nella costruzione. 

DATA MUSSO NEVE MUSSO MARTINA 

martedì MERLO NORD B MERLO NORD A 

20 dal "Dinosauro" vie: Commercio   
Copernico - Volta - Galilei - Pacinotti  

Torrione - Marconi - Palladio - Vecellio. 

Dal bar "Europa" vie: Europa nord - Volta  
da Vinci  - Buonarroti - Sanzio - Giotto   

Modigliani. dicembre 

giovedì CENTRO SUD CENTRO SUD-EST 

21 dalla Chiesa vie: Giardino - Baracca   
Gioberti - Negri - Pellico - Nievo  

Veneto (dalla Chiesa alla “Nana”)   
Borsi -  Gozzano - S. G. Bosco 

dal confine di Mussolente vie: Cà Negri  
Spin - Romita - Romana - Calvi - Fusinato  

F.lli  Bandiera - Tommaseo 
. dicembre 

Calendario “Ciara Stea” 2016 

In caso di maltempo si recupera la prima sera disponibile nei giorni 22 e 23 dicembre. 
Per chi avesse regali da far consegnare da Babbo Natale Vi invitiamo a portarli in Centro Parrocchiale dalle 18.00 alle 18.30  

in base alle serate sopraindicate oppure consegnandolo in strada prima dell'arrivo nella Vostra abitazione.  
L’eventuale offerta che può essere fatta, servirà per il mantenimento delle strutture Parrocchiali  

(Chiesa, Centri Parrocchiali, Scuola Materna) 

20 dicembre ore 20.30 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA 

per tutte le quattro parrocchie di Romano a Fellette. 

“Il perdono di Dio è più forte di ogni peccato” 

                                                         Papa Francesco 

Confessioni in parrocchia: venerdì 23   dalle ore 15.30 alle 18.30 
                                                  sabato 24     dalle ore 09.30 alle 11.30 
                                                                       e dalle ore 15.30 alle 18.30 

Vigilia di Natale 

ore 22.15  

VEGLIA DI NATALE 

Iniziamo insieme la giornata con la preghiera 

Lucernario 
IN PREPARAZIONE AL NATALE 

Ore 7 (in cappellina)  Venerdì 23 dicembre  

18 DOMENICA 

 
ore 09.30 

 
ore 10.30 

 
ore 16.30 

IVa DOMENICA DI AVVENTO 
Santa Messa animata dalla quarta elementare e benedizione 
dei bambinelli dei presepi 

Incontro con i ragazzi di 2a - 3a -  e 4a elementare,  
per il cammino di Iniziazione Cristiana 

Concerto di Natale del gruppo Symphoniae 

19 LUNEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Comitato Scuola dell’Infanzia 
Prove di canto coro giovani 

20 MARTEDÌ 

ore 15.00 
ore 15.30 
 
ore 20.30 

Confessioni anziani 
Santa Messa in Centro Parrocchiale “don Bosco” sono invitati tutti 
gli anziani 
a Fellette confessioni adulti: celebrazione comunitaria per le  
4 parrocchie del Comune di Romano. 

21MERCOLEDÌ 
ore 14.45 
ore 21.00 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
“i mercoledì di Avvento”  La faccia delle nuvole 

22 GIOVEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Preparazione ai battesimi in Centro Parrocchiale “S. Giacomo” 
Prove di canto coro adulti 

 23 VENERDÌ 

ore 07.00 
 
 
ore 15.30 

Lucernario dell’Avvento. Tutti i venerdì di Avvento. 
Momento di Preghiera (07.00 - 07.20)   
in preparazione al Natale. Sono invitati Giovani e Adulti 

- 18.30 Confessioni 

24 SABATO 

ore 09.30 
ore 15.30 

ore 22.15 
ore 23.00 

- 11.30 Confessioni  
- 18.30 Confessioni  

VEGLIA DI NATALE 
SANTA MESSA della notte di Natale 
Dopo la S. Messa scambio degli auguri 
cioccolata e vin brulé in Centro Parrocchiale 

25 DOMENICA 

 

ore 07.30  
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 18.15 
ore 19.00 

            NATALE DEL SIGNORE 
Santa Messa 
Santa Messa 
Santa Messa 
Vespro Solenne 
Santa Messa 

VITA DELLA COMUNITÀ 

Offerte e spese 
Le donne del cucito mi hanno consegnato 1.000 euro, frutto dei loro lavori, che evidente-
mente sono piaciuti a molti. 
Una famiglia mi ha consegnato 200 euro per la parrocchia. 
La raccolta per la Caritas Vicariale ha fruttato 1.900 Euro, e sono già stati consegnati. 
Sempre la Caritas Vicariale, ha deciso di devolvere 2.000 euro alla nostra mensa della 
solidarietà, a parziale copertura delle spese vive di gestione. 


