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DOMENICA 22 dicembre 2019 – 4^ di AVVENTO/A
 

 

 
PRIMA gli ULTIMI 

“Gesù Cristo ci chiede di non cedere alla logica del 

mondo che giustifica la prevaricazione sugli altri 

per il mio tornaconto! Il vero motto del cristiano è 

“prima gli ultimi!”.  

L’obiettivo è sensibilizzare e sentire la responsa-

bilità nella ricerca delle varie soluzioni. 

 

Grazie all’aiuto di tanti, i ragazzi del 6° corso con 

la bancarella dell’8 dicembre hanno realizzato la 

somma di 400,00 euro, riuscendo così nell’ado-

zione a distanza di una bambina di 2 anni.  

Sabato 28 consegneranno ai missionari della SMA 

di Feriole questo loro impegno.  
 

«Dio vuole la nostra gioia»  
L’Avvento è tempo di grazia. Ci dice che non basta cre-

dere in Dio: è necessario ogni giorno purificare la nostra 

fede. Si tratta di prepararsi ad accogliere non un perso-

naggio da fiaba, ma il Dio che ci interpella, ci coinvolge e 

davanti al quale si impone una scelta. Il Bambino che 

giace nel presepe ha il volto dei nostri fratelli e sorelle più 

bisognosi, dei poveri che «sono i privilegiati di questo mi-

stero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a ri-

conoscere la presenza di Dio in mezzo a noi» (Lett. ap. 

Admirabile signum, 6). 

La Vergine Maria ci aiuti, perché, mentre ci avviciniamo 

al Natale, non ci lasciamo distrarre dalle cose esteriori, ma 

facciamo spazio nel cuore a Colui che è già venuto e 

vuole venire ancora a guarire le nostre malattie e a darci 

la sua gioia. 

Nella benedizione dei “Bambinelli”: 

«Il presepe è come un Vangelo vivo. […]  Mentre con-

templiamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci 

spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Gesù, 

Dio, Colui che si è fatto uomo per incontrare ognuno di 

noi. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a 

noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui» (cfr Lett. ap. 

Admirabile signum, 1).            - Papa Francesco 15.12.2109 

 

Il Consiglio pastorale ha proposto che per le domeniche 
di Avvento siano alcuni suoi membri a offrire all’intera 
comunità qualche pensiero di riflessione per vivere più 
intensamente la preparazione al Natale.  
Ecco la QUARTA puntata: 

Rileggendo il Vangelo di Matteo, ciò che ci colpisce è 

la figura di Giuseppe, uomo giusto, verso la Legge di 

Dio, ma anche verso Maria, sua promessa sposa. 

Egli infatti, decidendo di ascoltare l’Angelo Gabriele, 

conferma la sua fede in Dio, prendendo con sé Maria 

e il Bambino che porta in grembo.  

In preparazione a questo Natale, anche noi vogliamo 

imitare Giuseppe che è disposto a rivedere i suoi pro-

getti e le sue aspettative per fare spazio al disegno di 

Dio. 

“Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’Angelo”. 

Così si adempie la Parola del Signore.  
 

AVVENTO: tempo favorevole per 
incontrare Gesù e con lui incontrare i fratelli. 

VIGILANTI nell’ATTESA 
andiamo con gioia incontro al Signore 

- attendi  
- non venir meno  

- ama in una solidarietà operosa 
 

Il Signore della gloria ha lasciato il suo cielo  per 
  essere con noi e 
  trasformare la no- 
 stra terra in cielo. 
 Il presepe che lui  
 brama è proprio il  
 nostro cuore, poi- 
 ché vuole darci la  
 sua pace incrolla-
bile e la sua vita eterna. È questo che cambia il 
mondo. Auguro a tutti Buon Natale… Grazie so-
prattutto per il dono della preghiera. Il Signore vi 
benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno! 
Questo è l’augurio di Papa Francesco, e lo faccio 
anche mio per augurare a tutti e a ciascuno, anche 
da questo foglio, di cuore, BUON NATALE. 

Con affetto, don Claudio e don Rigobert 
 

 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 22 al 29 dicembre 2019

 

DOMENICA 22 dicembre – 4^ di Avvento/A 

  7,30 – Bepi Baccan  

10,00 – con la benedizione dei Gesù bambino 

        Scarparo Angelo  

11,30 – 50° di Matrimonio  

di Gaudenzi Vittorio e Gobbato Bruna 

18,00 – Martinello Pierin 

Lunedì 23 –  

 9,00 – in CHIESA –  

Martedì 24 –  
 9,00 – in CHIESA –  
alle 22,30 inizia la Veglia di Natale  
23,00 – Messa della Notte di Natale 

MERCOLEDI’ 25 – NATALE DEL SIGNORE 

  8,00 – Elisa e Gianni e Capetta Natalino; Polo Livia; 
Piva Mario e Olfeni Prudenza, Fabbris Angelina e 
Magnarello Alberto, Bauce Giuseppe e def. fam. 
Piva Libera e Quarantin Giuseppe; 

10,00 – Degan Carlo e Luigi, Bononi Carlina, Russo 
Salvatore, La Rocca Maria, Renesto Pietro, Al-
fonso e Tomiato Modesta; 

18,00 – per la comunità 
 

GIOVEDI’ 26 – Santo Stefano   
10,00 – per tutti i nostri cari   
 

Venerdì 27 – San Giovanni Apostolo ed Evangelista 

  9,00 – IN CHIESA: Caterina, Ernesta, Edoardo, Pier 
Giorgio e Luigi   

Sabato 28 –  Santi Innocenti, Martiri 

18,00 – Vegro Pasquale; defunti famiglie Andreotto, Cri-
vellin e Tasso; Formentin Sinesio e Barison Batti-
sta, Antonia, Adriano, Angelo, Maurizio, Luigi, 
Adriana, Milena, Fiorella e Italo 

DOMENICA 29 – Sacra Famiglia 
  7,30 – i Vescovi Filippo (nell’anniversario) e Girolamo;  

10,00 –  con gli anniversari di matrimonio dell’anno 
   Scarparo Angelo; Vianello Libero; Pietro, Assunta e 

Maurizio 

18,00 – per la comunità 
 

Per la CARITAS VICARIALE domenica scorsa è 

risultata una raccolta pari a 650,99 euro. Grazie 
 

Venerdì 27 Visita ai Presepi  
di Scaldaferro e Villadelconte con sosta a 
Cittadella 
partenza ore 13,30 - rientro ore 20 circa 
… c’è ancora qualche posto … 
 

Benedizione Gesù Bambino 
Domenica 22, alla messa delle 10 si farà la bene-
dizione delle immagini di Gesù Bambino  
 

 

 

Appuntamenti della settimana 
DOMENICA 22: - alle 11 ACR x elementari e medie; 
- alle 17 in Teatro, Auguri di Natale dei Bambini del 

Nido Arcobaleno 

- Martedì 24: alle 22,30 inizierà la Veglia di Natale  

 in preparazione alla Messa della Notte 

- Mercoledì 25 – NATALE del Signore: 
 la prima messa sarà alle 8 e poi alle 10 e alle 18 

- Giovedì 26: una sola messa alle 10 

- Martedì 31: ore 18 messa di ringraziamento 

- Mercoledì 1 Gennaio 2020:  
 la prima messa sarà alle 8 e poi alle 10 e alle 18 

- Lunedì 6 – Epifania del Signore:   
 Sante Messe ore 7,30 - 10 e 18 

Nei giorni feriali, fino all’Epifania (lunedì/venerdì), la 

messa sarà ogni giorno alle 9 del mattino, in chiesa. 
 

 

DOMENICA 29 dicembre 2019 
nella festa della Santa Famiglia 

con la celebrazione delle 10 
pregheremo PER TUTTE LE FAMIGLIE,  

in particolare con le coppie che nel 2019 

hanno ricordato, 5, 10, 15, 20 e sempre + 

5, anni di MATRIMONIO  
 

DOMENICA 29: dalle 10 (messa) fino a sera: tempo 

“con” e “per” gli animatori e i giovanissimi 
 
 

TEMPO PER LE CONFESSIONI 
con l’aiuto anche di don Rigobert: 

Lunedì 23:  dalle 21 alle 22 - per tutti  
Martedì 24:  dalle 15 alle 19 - per tutti  

 
 

 Concorso presepi  

 di famiglia 2019 
 per partecipare, l’iscrizione è libera, 

 invia 3 foto del tuo presepe, indi-

cando il tuo nome, alla casella mail: 

   parrocchiaanguillara@libero.it,  

 oppure con WhatsApp  

  al n. 3387517248 entro il 31/12/2019   

Le foto saranno poi pubblicate nel sito web della par-

rocchia e tutti le potranno vedere ed esprimere la 

propria preferenza per i tre presepi più belli.  
 

 

 

 

 


