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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
IV Domenica di Avvento 

 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fre�a verso la 

regione montuosa, in una ci�à di Giuda. Entrata nella 

casa di Zaccarìa, salutò Elisabe�a. Appena Elisabe�a 

ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 

suo grembo. Elisabe�a fu colmata di Spirito Santo ed 

esclamò a gran voce: «Benede�a tu fra le donne e 

benede�o il fru�o del tuo grembo! A che cosa devo 

che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, ap-

pena 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 de�o». 

Lc 1,39-45 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Tu, pastore d'Israele, ascolta, 

seduto sui cherubini, risplendi. 

Risveglia la tua potenza 

e vieni a salvarci. 
 

Dio degli eserci", ritorna! 

Guarda dal cielo e vedi 

e visita questa vigna, 

proteggi quello che la tua destra ha piantato, 

il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
 

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 

sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 

Da te mai più ci allontaneremo, 

facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 

Dal Sal 79 (80) 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

È vero che Gesù è vissuto nel suo ambiente; ma ogni 
frase dei raccon0 evangelici mostra che egli non si 
riduce soltanto ad esso. E non solo nel senso che Egli 
vi si opponga, come potrebbe fare ogni uomo dotato 
di serietà morale, quando si difende contro i ca1vi 
influssi del suo ambiente; oppure come l’uomo 
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straordinario, che si solleva più in alto, e se ne distac-
ca; ma in un modo più deciso. Quelli che si incontrano 
e si tra�engono con Lui, lo trovano profondamente 
estraneo. Essi non sanno per quale mo0vo siano con 
Lui. Egli li rende inquie0, li scuote. Sembra ogni volta 
che essi si sentano turba0 e spin0 fuori dalla normali-
tà della loro vita. Essi cercano di comprenderlo secon-
do le loro idee, ma non riescono. [...]. Anche noi, 
quando cerchiamo di rappresentarci più esa�amente 
la sua personalità, ci accorgiamo che ci accade lo stes-
so. Gesù riuscirebbe estraneo in ogni ambiente: in 
quello raffinato dei Greci, in quello cosmopolita dei 
Romani, in ambiente proletario. Effe1vamente apri-
vano a Lui il loro cuore non le persone di un par0cola-
re 0po psicologico o culturale, ma quelle che erano 
disposte con quell’a�eggiamento, che poteva diventa-
re poi la fede. Riguardo ad esso non esistono predi-
sposizioni, ma conta l’apertura del cuore, la libera vo-
lontà—e l’inspiegabile dono della grazia. Questo fa�o 
rivela proprio la sua «inizialità»: Egli non è deducibile 
dall’ambiente storico, mentre ogni uomo, per una 
gran parte di sé può essere compreso come derivazio-
ne di esso. [...] 
Da ciò viene cara�erizzato il rapporto di ogni uomo 
verso Cristo. L’a�o col quale ognuno si avvicina a Lui e 
la relazione che is0tuisce con Lui, deve aver parte al 
cara�ere che ha Cristo stesso. Riguardo a Lui, non ci 
sono le varie forme di prova e di certezza che si riferi-
scono alle realtà del mondo. Egli è un «inizio»; inizio 
per la persona, per la vita; e a questo inizio si giunge—
appunto incominciando. 
Ci sono dei mo0vi per avvicinarsi a Gesù: il bisogno 
della salvezza, la ricerca di una guida che ci renda libe-
ri, il desiderio di sapere donde veniamo e dove andia-
mo, il perché e lo scopo della nostra via. Quando una 
persona così disposta s’incontra con Cristo, si accorge 
che in Lui può avere fiducia, che Egli è «Via, Verità e 
Vita» 
 

RABCDA GECFGHDH, La realtà umana del Signore, 

Morceliana, Brescia 1970, pp. 133-134.140. 
 



CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes%vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

 

Per le fes0vità natalizie, il Centro parrocchiale rimarrà 

chiuso da venerdì 24 dicembre a domenica 2 dicembre. 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 21 dicembre 

• Celebrazione penitenziale comunitaria in vista 

del S. Natale, con confessione e assoluzione ge-

nerale dei fedeli peniten0, ore 16:00 in chiesa. 

Mercoledì 22 Dicembre 

• Celebrazione penitenziale comunitaria in vista 

del S. Natale, con confessione e assoluzione ge-

nerale dei fedeli peniten0, ore 21:00 in chiesa. 
 

Celebriamo il Natale del Signore 
 

Ripor%amo qui di seguito le Celebrazioni eucaris%-

che di Natale, affinché ciascun fedele e ciascuna 

famiglia possa orientarsi per celebrare ecclesial-

mente la nascita del Cristo Salvatore. 
 

24 Dicembre 

ore 16:30: Messa Vesper"na della Vigilia 

ore 19:00: Messa Vesper"na della Vigilia 

ore 22:30: Messa nella No4e Santa 

25 Dicembre 

ore 9:00: Messa dell’Aurora 
ore 10:30: Messa del Giorno 

ore 19:00 Messa del Giorno 
 

Circolo “San Giuseppe” 

affiliato al NOI-Padova 
 

Tesseramento 2022: si apre la campagna tessera-
men0 per il 2022, presso gli apposi0 tavoli che tro-

veremo alla fine delle Ss. Messe fes0ve. Le quote 

associa0ve rimangono inalterate rispe�o agli anni 

passa0: 

♦ Maggiorenne: 7€ 

♦ Minorenne: 5€ 

♦ Maggiorenne + 2 minorenni: 16€ 

♦ 2 maggiorenni + 1 minorenne: 16€ 

♦ 2 maggiorenni + 2 minorenni: 20€ 

♦ 2 maggiorenni + 3 minorenni: 25€ 

Elezione del Dire<vo: si avvia la fase di rinnovo del 

Dire1vo. Entro Domenica 26 Dicembre devono per-

venire al Dire1vo uscente i nomi dei candida0. Il 15-

16 Gennaio 2022 avverranno le elezioni del nuovo 

Dire1vo. 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITÀ 
 

Domenica scorsa sono sta0 raccol0, a�raverso le 

Buste gialle, € 1.535. 

Grazie per l’a�enzione dimostrata. 

Per quan0 volessero u0lizzare l’IBAN della Parroc-

chia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di preceAo 
 

Sabato 18 Dicembre 

ore 19:00 def.te Anna e Lorella; def." Leonida, Gio-

vanna, Nico e Giorgia; def." Michele, Adelia e Domenico. 

+ Domenica 19 Dicembre 

IV Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def." Guido Ventura e Liana Roberta Cari-

nato; def." Luigi e Giuliana Pezzolo; def." Edmondo e 

Giulia Focaccia. 

Lunedì 20 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 21 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Marialuisa. 

Mercoledì 22 Dicembre 

ore 8:30 def.ta Francesca. 

ore 19:00 def. Valen"no. 

Giovedì 23 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 24 Dicembre 

ore 8:30 sospesa. 

ore 16:30 S. Messa Vesper"na della Vigilia di Natale. 

ore 19:00 S. Messa Vesper"na della Vigilia di Natale 

ore 22:30 S. Messa nella No4e Santa. 

+ Sabato 25 Dicembre 

Natale del Signore  solennità 

ore 9:00 S. Messa dell’Aurora. Def. Angelo. 

ore 10:30 S. Messa del Giorno. Def." Piero, Cornelia, 

Maria, Enrico e Bruna. 

ore 19:00 S. Messa del Giorno. 

+ Domenica 26 Dicembre 

Domenica fra l’O�ava di Natale 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe festa 

ore 9:00 def.ta Maria Paola. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 
 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s"a o la Cappella invernale. 

 


