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LA PAROLA DI OGGI 

Dal vangelo di Luca (Lc. 1, 36)  
 

Lo Spirito Santo scenderà su di 

te: nulla è impossibile a Dio. 
 

Buona Novena a tutti. 

Sicuramente ci aspetta un Na-

tale diverso dal solito.  

Ma non per questo dobbiamo 

intristirci. 

Maria viveva in una capanna 

molto più disagiata della nostra. 

Non aveva la sicurezza di un la-

voro, nè una casa propria. Con Giuseppe non affrontò un 

viaggio facile verso Betlemme, nè trovò alloggio stabile. 

Insomma prendiamo tutto ciò che di buono ci arriverà. 

Quest’anno niente cenoni, pochi regali, pochissime per-

sone, ma tanto tempo per pregare e vivere il Natale di 

Gesù: per un cristiano dovrebbe essere fantastico! 
 
 

TUTTI SULLA STESSA BARCA  
MA GESÙ È CON NOI 

. 

La nostra barca davanti all’altare è ormai piena di segni: 

lanterna, bussola, timone, remi… Ora, nella quarta do-

menica di Avvento, ormai a ridosso del Natale, si ag-

giunge l’ultimo segno: una stella. 
È la stella che ci guida nel cammino, viene posta sopra 
la barca della Chiesa, popolo di Dio in cammino. È la 
luce della Parola di Dio che ci guida. È immagine pure di 
Maria, che davanti all’angelo Gabriele dice:  

ECCOMI 
“Eccomi, Signore. Sono pronta a seguirti. Si faccia di me 

secondo la tua Parola”.  

Aiutaci, Maria, ad accogliere Gesù. Aiutaci ad accogliere 

la volontà di Dio, che sempre vuole il nostro bene, anche 

quando nel nostro cammino si presentano le difficoltà, 

che con il dono della fede possiamo sempre superare! 
 

 Venerdì 18 dicembre alle 12,30 

abbiamo suonato le campane a festa 

per la nascita di GIUDITTA, figlia di 

Andrea Barruchello e Paola Polo, nata 

a Monselice alle ore 23.41 della sera 

del 17 dicembre. Congratulazioni! 

 

 

CHIARASTELLA 
 

Quest’anno la Chiarastella non è come gli anni scorsi: non 
c’è un gruppo di persone, ma stiamo passando per tutte 
le vie con un camioncino, una stella luminosa e delle 
trombe, che cantano la dolce melodia della Chiarastella, 
registrata in parrocchia. Non dobbiamo favorire i con-
tatti, ma chi lo desidera potrà almeno ascoltarci. Dalle 
ore 19.15 fino alle 21.30, passeremo per queste vie:  

 

Domenica 20 – via Tabacchificio, via Macchinon, via 1 
Maggio, via Santo, via Nuova e recuperi  
Lunedì 21 – vie Canaletta, Nuova, Torre, Valmarana, Gia-
rine, Pizzoni, vicolo Branco, via Roma 
Martedì 22 – via Roma, via Mazzini, via lungo Adige, via 
Pericoli e recuperi 
Mercoledì 23 – tutti i recuperi 
 
 

 

RACCOLTA PER CARITAS 

Ogni anno in Avvento c’è una giornata di raccolta 
per le famiglie in necessità. Vogliamo sensibilizzare 
anche i bambini e ragazzi: viene fatta una raccolta 
di generi alimentari da parte dei ragazzi, così ogni 
bimbo potrà offrire qualcosa per i più bisognosi. An-
che gli adulti potranno depositare in chiesa generi 
alimentari, all’altare di S. Antonio. 
Inoltre tutte le offerte raccolte in chiesa in questa 
domenica saranno consegnate al nostro Centro di 
Ascolto Vicariale (CDAVx) per sostenere le attività 
ed i bisogni del 2021.  
Grazie per la generosità. 
 
 

GRAZIE 
Tanti sono i collaboratori in tutti gli ambiti della 

parrocchia, nell’annuncio, nella liturgia e nella ca-

rità, con la mente, con le braccia e soprattutto con 

il cuore. Come non ringraziarvi per tutto quello 

che fate, e che spesso non viene né visto né rico-

nosciuto? Dopo Natale mi piacerebbe celebrare 

con voi, collaboratori, operatori e volontari, una 

Eucaristia di ringraziamento a Dio per e con tutti 

voi.  

Arrivano anche offerte e contributi per la Parroc-

chia, il Nido Integrato e la Scuola Materna, da 

parte di persone che desiderano rimanere ano-

nime: Dio vi ricompensi e vi renda felici. 

 



 

 
 

 

  

7,30 – Celon Giovanna; Andriotto Gemma e Marangotto 
Nazzareno 

10,00 – Dalò Carmencita (trigesimo); Carossa Attilio e 

Suman Antonietta; Renesto Alfonso, Lessio Franco, 

Vegro Pasquale e Renesto Offelia; Martinello Pierin  

 Invitati i ragazzi di 5° corso con i genitori. 

18,00 – Orfelio e Agnese, Vasco e Norina, Iris e 
Gemma, Claudio Babetto 

 

Lunedì 21 – San Pietro Canisio 

 8,00 – in CHIESA – Sattin Massimo; def. fam. Peagno 

Martedì 22 – Santa Francesca Cabrini 

 8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 23 – San Giovanni da Kety 

 19,00 – in CHIESA – Antonio, Fernanda, Antonietta, 
Bruno, Mercedes, Michele, Iole e def. fam. Pe-
razzolo e Capuzzo 

Giovedì 24 – Vigilia del Natale 
  9,00 – Ballotta Luigi (trigesimo)   

18,00 – Messa vespertina con i ragazzi di Iniziazione 
Cristiana e le loro famiglie  

20,00 – Messa della Notte – Luciana, Pierina e Vasco 

 

VENERDI’ 25 dicembre –  

NATALE DEL SIGNORE 
   

7,30 – Elisa e Gianni, Capetta Natalino; Polo Lidia; Piva 
Mario e Olfeni Prudenza, Fabbris Angelina e Ma-
gnarello Alberto, Bauce Giuseppe e def. fam. Piva 
Libera e Quarantin Giuseppe; 

  9,00 – per la comunità 

11,00 – Degan Carlo e Luigi, Bononi Carlina, Russo 
Salvatore, La Rocca Maria, Renesto Pietro, Al-
fonso e Tomiato Modesta; Ponara Francesco; 
Talpo Marco, Tabacchin Emanuele, Frezzato Ca-
terina, Sattin Massimo, Pizzato Romina (ord. 
classe 1970) 

18,00 – Albina Ornella, Favaro Fabrizio, Barbierato Ga-
briella, Capetta Modesta   

 

Sabato 26 – Santo Stefano 

 18,00 – Vegro Pasquale e Ofelia; def. fam. Andreatto, 
Crivellin e Tasso 

 
 

 

DOMENICA 27 dicembre – 
SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 

  7,30 – Capuzzo Annamaria (anniversario) 

10,00 – Renesto Alfonso, Luciano, Rossano e Maria 

 Sono invitate le coppie che nel 2020 fe-

steggiano l’anniversario di Matrimonio. 

18,00 – Marangotto Mario (30° anniv.) e Dicati Gio-
vanna; Ezio, Marco e Candida 

 

AVVISI IMPORTANTI 

Martedì 15 dicembre c’è stato un incontro straordi-
nario del Consiglio Pastorale Parrocchiale, in video-
conferenza tramite Zoom, per prendere alcune deci-
sioni vista l’emergenza causata dal Covid: 
1. Cerchiamo nuovi volontari maggiorenni per il ser-
vizio di accoglienza in chiesa dei fedeli, per la igieniz-
zazione delle persone e la disinfezione dei banchi. 
2. Chiediamo a tutti i parrocchiani di rispettare tas-
sativamente le regole: capita talora che alcune per-
sone non capiscano, soprattutto quando vorrebbero 
entrare nella chiesa già piena.  
3. Bisogna evitare gli assembramenti, all’entrata e 
all’uscita. La comunione verrà distribuita rimanendo 
ai propri posti. Prima di iniziare la celebrazione, il 
parroco inviterà le persone a rispettare le regole. 
4. Una riunione per vecchi e nuovi volontari verrà 
indetta dopo Natale: è aperta a tutta la comunità, 
invitando ogni gruppo, coinvolgendo le persone a di-
ventare volontari. 
5. “Prevedendo una maggior presenza di fedeli alle 
Messe e dovendo nel contempo mantenere fermo il 
numero di 130 posti disponibili in chiesa, è possibile 
aumentare il numero delle Messe nei giorni di Na-
tale”. Nella vigilia viene aggiunta una messa alle ore 
18 (per i ragazzi del catechismo) e poi alle ore 20. Il 
giorno di Natale alle ore 7.30, 9.00, 11.00 (che verrà 
trasmessa in streaming) e 18.00. Si chiede ai fedeli 
una presenza “distribuita”, per evitare affollamenti. 
6. La partecipazione alla messa, (solo) in questa 
emergenza Covid, non è obbligatoria. Chi decide di 
rimanere a casa per prudenza o per necessità, cer-
chi davvero di pregare in famiglia e di partecipare 
alla messa utilizzando televisione o Internet. 
7. Ci sarà in febbraio la visita pastorale del vescovo 
Claudio nelle parrocchie della nostra zona. 
 

 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
In una situazione di emergenza, è possibile, con il per-
messo del Vescovo e in orario diverso dalle messe, pro-
porre una celebrazione penitenziale in chiesa, con l’asso-
luzione generale dei peccati senza l’accusa individuale 
(che è il momento più rischioso per il contagio), per tute-
lare la sicurezza dei penitenti e del sacerdote. Chi vi par-
tecipa, può fare la comunione in ogni celebrazione eucari-
stica natalizia.  
Sono proposte due celebrazioni: 
- giovedì 24 dicembre alle ore 11.00 
- domenica 27 dicembre alle ore 16.00

 


