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dal 19 al 25 dicembre 2011 

Dal Vangelo di Luca In 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  domandava  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 Giacobbe 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.

Commento Dopo un'annotazione riguardante il tempo e il luogo, Luca presenta 
brevemente i personaggi. Gabriele, l'inviato di Dio, un nome che significa «Dio si  
è mostrato forte». Maria è un nome comune, di significato incerto. Null'altro si 
dice. Il narratore non concede distrazioni. L'attenzione deve fermarsi non sulle 
due figure, ma sul loro dialogo. «Ti saluto» è una traduzione troppo debole. Il  
greco significa «gioisci». Maria è chiamata per una missione, ma prima è invitata  
alla gioia. «Piena di grazia» è la traduzione comune. Ma forse sarebbe meglio  
tradurre  «amata  gratuitamente».  Essere  amato  gratuitamente  è  il  nome 
dell'uomo  davanti  a  Dio,  essere  con  noi  è  il  nome  di  Dio  davanti  all'uomo. 
Quando Dio chiama qualcuno per farne uno strumento di salvezza, non soltanto  
lo chiama per nome, ma gli dà un nome nuovo, capace veramente di esprimere 
la  sua  identità  e  la  sua  vocazione.  Per  Maria  il  nome  nuovo  è  «amata 
gratuitamente  e  per  sempre  da  Dio».  Questo  nome  nuovo  di  Maria  dice 
immediatamente la gratuità e la fedeltà dell'amore di Dio, radice di ogni corretta 
comprensione di Dio, dell'uomo e del mondo. Di questa radice Maria è l'icona 
luminosa e trasparente. E questo è già la lieta notizia del Natale. L'evangelista la  
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chiama «Maria» e l'angelo «amata gratuitamente». Rispondendo, Maria chiama 
se  stessa  «serva»:  «Eccomi,  sono la  serva  del  Signore».  Grazia  e  servizio:  in  
questi due termini è racchiusa tutta la comprensione cristiana dell'esisten-za. Il  
dono ricevuto continua a farsi dono. Maria risponde alle parole dell'angelo con 
pieno assenso, ma l'assenso è preceduto dalla perplessità e dal turbamento e,  
poi, da una domanda esplicita: «come è possibile?». Può sembrare curioso, ma è  
bellissimo: la prima parola di Maria rivolta a Dio è una domanda: la fermezza e la 
totalità  dell'assenso  non  escludono  la  domanda.  In  conclusione:  il  racconto 
dell'Annunciazione  ci  mostra  due  fedeltà:  la  fedeltà  di  Dio  che  mantiene  la 
promessa fatta a Davide (il dono) e la fedeltà di Maria che accoglie la parola di  
Dio con una disponibilità totale e definitiva (la risposta).

CONFESSIONI SETTIMANA DI NATALE
Prepariamoci bene alla celebrazione del Santo Natale permettendo al 
Signore di unirci a Sé mediante il sacramento della Riconciliazione. Sono 
previste tre celebrazioni comunitarie, 
LUNEDI’ 19: ore 20:30 per i giovanissimi e giovani 
MERCOLEDI’ 21:  9.30 – 12.00 Confessioni terza età 
GIOVEDI’ 22:  ore 20:30  per tutti 
In queste tre celebrazioni  ci  saranno molti sacerdoti a disposizione in 
modo da fare le cose con calma.
I confessori saranno inoltre disponibili:
VENERDI’ 23: dalle 15.30 – alle 18.30
SABATO’ 24: dalle 09.00 – 12.00 e dalle 15.30 - 19.00

IL TEMPO DI AVVENTO
Venerdì 23 dicembre terzo incontro di “Lectio Divina” alle h. 20,45. Come sede 
di questo ultimo incontro ci troveremo  in chiesa davanti al Santissimo. Portarsi 
la bibbia. 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE

Le  persone  presenti  all’assemblea  parrocchiale  di  mercoledì 
scorso  si  sono  orientate  per  la  continuazione  dei  lavori  dell’ex 
cinema Montello. 

VISITA E CONFESSIONE ANZIANI E AMMALATI
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Concluderemo la visita agli ammalati e agli anziani per la confessione e 
per gli auguri di Natale.

BOLLETTINO PARROCCHIALE
Il  bollettino  parrocchiale  dovrebbe  essere  arrivato  in  ogni  casa. 
All’interno  c’è  una  lettera  che  accompagna  l’invito  all’offerta  per  la 
Parrocchia. Sia l’offerta per la parrocchia che quella per il bollettino si 
portino in chiesa e si depongano nella relativa cassetta all’ingresso della 
chiesa. 

GRUPPO IN
Sabato 17 dicembre e domenica 18 dopo le celebrazioni delle Messe il 
“Gruppo In” sarà nel piazzale della Chiesa per la vendita delle piante 

AVVISO A CARATTERE CIVILE
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE: il responsabile 
dell’ufficio comunale di Censimento ricorda che è prossimo il termine 
della scadenza per compilare il questionario. Chi non avesse provveduto è 
pregato di procedere nel più breve tempo possibile.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI’ 19 20.35 Confessioni giovanissimi e giovani

MARTEDI’ 20

MERCOLEDI’ 21 9.00 – 12.00 Confessioni terza età

GIOVEDI’ 22 15.00 Confessioni quarta elementare
20.35 Confessione adulti

VENERDI’ 23
ADORAZIONE EUCARISTICA

15.30 confessioni
20.45 Lectio (terzo incontro)

SABATO 24

            ADORAZIONE EUCARISTICA 
09.00 -12.00 e 15.30 -19.00 Confessioni
23.15 Veglia di Natale 
24.00 Santa Messa nella Notte

DOMENICA 25 SANTE MESSE IN ORARIO FESTIVO
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LUNEDI’ 26
Santo Stefano l’orario delle Messe sarà il seguente: 
7.00; 9.00 e alla sera alle 18.30 non sarà qui in chiesa 
ma celebrata al Presepio di via Palù.

INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA

LUNEDI’ 19 7.00: Milan Giovanni e Onorina;
18.30: Ersilia e Nino; Rainato Bruna; Figaro Luigi, Strazza 

Adelina, Guglielmo e Pettenuzzo Angela.

MARTEDI’ 20
7.00: Anime del Purgatorio;
18.30: Don Enrico Bavato; Gazzola Lieta; Scquizzato 

Giovanna, Eliseo e Ornella; Frasson Angela; Umberto 
e Rachele Vanzon, Def. Famiglia Cagnin Giovanni.

MERCOLEDI’ 21
7.00: Bottaro Bruno;
18.30:Boldrin Mario e Peron Carmela; Vial Elda; Ottorino 
Mattiello (trigesimo).

GIOVEDI’ 22 7.00: Mondin Elisa, Vedelago Ugo e Adriano.
18.30: Calzavara Luigia; Brunato Maria e Alberto; Tessaro 

Nereo; Per i carcerati.

VENERDI’ 23 7.00: Anime del Purgatorio;
18.30: Rizzante Eugenio; Morosin Primo; Fratelli Def. Di 
Mattiello Ruggero.

SABATO 24
Vigilia di Natale

7.00: secondo intenzioni offerente;
24.00: secondo intenzioni offerente;

DOMENICA 25
Santo Natale di  
nostro Signore 

Gesù Cristo

7.00: Fusaro  Cristian  e  nonni;  Brazzalotto  Narciso, 
Valentino  e  Aurelia;  Battiston  Carlo,  Esterina  e  Def. 
Battiston e Boromello;  Favaro Giovanni  e Pasqua; Ziero 
Ippolito; Favaro Giovanni e Carmela, Brazzalotto Ernesto, 
Adorna e Renzo; Longato Wilma. 
9.00:Pavan Annamaria; Suor Concettina Cagnin; Miolo 
Livio; Bianco Giuseppe, Maria e Gennari Giuseppe; De 
Franceschi Mario; Pamio Natale, Luigia, Davino e def. 
Fam. Marchetti; Panozzo Gino; Bison Nicolino e Maria, de 
Lazzari Giuseppe e Angela.  

10.30: Maria-Rosa e Teresa Lucato; Micheletto Denis; 
Zanini Luigino e Famiglia; Pigozzo Carlo e Achille; 
Bragagnolo Angelo.

18.30:Zanini  Giovanni  Battista;  Zanini  Emma  e  Silvio; 
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Gino Longato (Trigesimo); Beliato Lino; Bavato Mario;.
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