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          Foglio 52/2021  
 
SABATO 18 DICEMBRE  
ore 18.00: Santo Rosario 
ore 18.30: Eucaristia  
DOMENICA 19 DICEMBRE – IV di AVVENTO “C” 
ore   9.00 – 12.30: Incontro dei ragazzi/e di V elementare presso la Domus Pacis 
ore   9.00: Santo Rosario 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia, alla quale sono particolarmente invitati i giovani e gli adolescenti con le loro famiglie 
ore 15.00 – 19.00: Il parroco è disponibile in canonica per il Sacramento della Riconciliazione 
LUNEDI’ 20 DICEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDI’ 21 DICEMBRE  
ore 10.00: Funerale di Lina Bologna in Carretta  
MERCOLEDÌ 22  DICEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 23 DICEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia  
ore 15.45: V elementare 
ore 16.00: I elementare 
ore 20.30: Sacramento della Riconciliazione per tutti. Saranno presenti più sacerdoti. Siamo  a  invitati
privilegiare questo momento.  
VENERDÌ 24 DICEMBRE  
ore 18.00: Veglia di Natale con l’annuncio del Natale, “Kalenda” 

ore 18.30: Eucaristia che celebra il mistero della Notte di Natale  

ore 22.30: Eucaristia della Notte di Natale, preceduta dalla veglia 

                 Dopo la celebrazione, scambio auguri … 

SABATO 25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE 
ore   9.30: Eucaristia dell’Aurora 
ore 11.00: Eucaristia del Giorno animata dalla Corale 
ore 17.30: Adorazione con Vespero e Benedizione Eucaristica 
DOMENICA 26 DICEMBRE  - SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE 
ore   9.00: Santo Rosario 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
_____________________________________________________________________________________ 
 

- Caritas: in questo periodo d’Avvento, chi lo desidera, può contribuire a sostenere le attività della Caritas 

a favore dei più bisognosi. E’ possibile portare viveri a lunga scadenza depositandoli in chiesa nel cestone 

posto all’altare della Madonna oppure deponendo un’offerta nell’apposita cassetta. 

- Tutti invitati a preparare il presepe per commemorare anche a livello familiare il grande evento del 

Natale. Chi prepara il presepe nella propria casa è invitato a segnalarlo, entro il 31 dicembre, tramite il 

nostro sito internet al seguente link http://www.parrocchiavigodilegnago.it/eventi_news/presepi.asp 

oppure direttamente in parrocchia. Dopo la celebrazione Eucaristica dell’Epifania delle ore 17.30 ci sarà 

la proiezione delle immagini dei presepi che sono stati realizzati e segnalati. 

- Celebrazione penitenziale con i giovani della nostra zona mercoledì 22 dicembre alle ore 20.30 presso la 

Domus Pacis. 

http://www.parrocchiavigodilegnago.it/eventi_news/presepi.asp


- Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione per tutti per tutta la giornata di venerdì 24 

dicembre ore 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00. 

 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 
          Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei vola via da Nazaret. Il suo 
cammino sembra ricalcare a ritroso le orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere da lei: «gli 
innamorati volano» (santa Camilla Battista da Camerino). 
          Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come Gabriele con lei. «Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel grembo della madre 
percepisce subito, con tutto se stesso, come una musica, un appello alla danza, una tristezza finita per 
sempre: «il bambino ha sussultato di gioia». Il Santo non è più al tempio, è lì, nella carne di una donna, 
«dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei grembi, nella carne di due donne, si intrecciano 
ora umanità e divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o mancano del tutto, 
entrano in gioco le donne (R. Virgili). 
          Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la corsa di Maria è accolta da una 
benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe aprire ogni dialogo che voglia essere creativo. A chi 
condivide con me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi porta un abbraccio, a chi mi ha dato 
tanto nella vita, io ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio mi benedice con la tua 
presenza, possa Egli benedire te con la mia presenza. 
          Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la benedizione, su tutte le figlie di Eva, su 
tutte le madri del mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i frammenti di Maria seminati nel 
mondo e che hanno nome donna» (G. Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona la prima delle 
tante beatitudini dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria: la fede è 
acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, mite e possente piacere di esistere e di fiorire, sotto il sole 
di Dio. 
          Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un fiume di canto, di 
salmo, di danza. Le parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode e di stupore: magnificat. I primi 
due profeti del Nuovo Testamento sono due madri con una vita nuova, che balza su dal grembo, e 
afferma: «Ci sono!». E da loro imparo che la fede e il cristianesimo sono questo: una presenza nella mia 
esistenza. Un abbraccio nella mia solitudine. Qualcuno che viene e mi consegna cose che neppure osavo 
pensare. 
          Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e testardo 
del mio cuore palpita un altro cuore che - come nelle madri in attesa - batte appena sotto il mio. E lo 
sostiene. E non si spegne più. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 18 dicembre ore 18.30: Per FRANCESCO 
Domenica 19 dicembre ore   9.30:  
 ore 11.00:  

 

 ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 
 ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

 

Sabato 25 Settembre ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 
Domenica 26 Settembre ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

 

Lunedì 20 dicembre ore   8.30:   
Martedì 21 dicembre ore   8.30:  
Mercoledì 22 dicembre ore   8.30:   
Giovedì 23 dicembre ore   8.30:  
Venerdì 24 dicembre ore 18.30: 

ore 22.30: 
 

 

  

Sabato 25 dicembre ore   9.30: 
ore 11.00: 

def. Don CARLO Cristani e Don BENEDETTO Mareghello 

Domenica 26 dicembre ore   9.30: def. Manfrin WALTER, MARIA e GIULIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

 

  

 


