
 
Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago 

(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it   
Foglio Parr.le 21-28 Dicembre 2014 - 4^ Domenica d’ Avvento-Liturgia Ore: 4^Settimana - 

Sabato 20 Dicembre  - Feria Novena di Natale - (viola) - 
ore15.00: Incontro Chierichetti - poi Confessioni -                       
                                        QUARTA  DOMENICA di AVVENTO -  Anno B - (viola) -                                                    
ore 18.30: S. Messa - D.i Bacchiega Maria e Tessaro Brunella - 
ore 20.45: in Chiesa, Concerto Canti Natalizi del Coro Giovani organizzato dal G.S.P.  

DOMENICA 21 Dicembre - 4^ D’Avvento - “Casa del Sì - Casa del Pane” - (viola) - 
ore 09.30: D.i Saggioro-Vesentini - Rito della Benedizione delle statuine di Gesù Bambino - 
ore 10.00-18.30: Giornata di Ritiro, presso la Domus Pacis, per le tre classi Medie e Genitori - 
 
ore 11.00: D.i Manfrin Walter e Maria - 
ore 17.30: S. Messa Parr.le - Rallegrati, o Maria, piena..  

Lunedì 22 Dicembre - Prima del Natale - (viola) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e Concel. S. Messa - Ss.te Anime del Purgatorio e D.o Beozzo Erio - Dopo la S. Messa visita e 

Comunione degli Infermi - 
- In Chiesa: pulizie generali. Si invitano dei volontari ad aggiungersi a quanti svolgono generosamente tutte le settimane 
questo servizio. Grazie!                                                        

Martedì 23 Dicembre - Prima del Natale - (viola) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e Concel. S. Messa - Int. Offer.* -  
ore 16.15: Celebrazione Penitenziale 4^ e 5^ Elem. -  
ore 20.30: Preparazione alla Confessione per Giovani e Adulti.  

Mercoledì  24 Dicembre - Vigilia   - (viola) - Giorno dedicato alle Confessioni - 
ore 08.30: Recita Lodi della Vigilia - Poi Confessioni fino alle 11.30 - ore 15.00: prove dei Chierichetti e Confessioni fino alle 
ore 19.00- ore 23.15: Veglia animata dagli Adolescenti - La Veglia, (bianco), fa tutt’uno con la Celebrazione del Natale, per-
ciò si invitano i fedeli a parteciparvi. Segue alle ore  24.00: L’Annuncio del Natale e la Concelebraz. S. Messa di Mezzanotte 
- D.i Ortolani Carla, Ilario, Ida Dal Bon - D.o Beozzo Erio - D.i Marisa e Luigi - Dopo la Messa ringraziamo l’Avis Locale e il 
Circolo N.O.I. che,fedeli alla tradizione,ci offrono vino brulè e cioccolata calda, per lo scambio degli Auguri. -  

Giovedì 25 Dicembre - Solennità  del S. Natale - (bianco) - 
ore 09.30: S. Messa - D.i Zerlottin Luisella, Gilberto, Dante e Jolanda - D.i Moro Dante e Luigi -  
ore 11.00: D.o Pietrobelli Paolo - 

Venerdì 26 Dicembre - S. Stefano, primo martire - (rosso) - 
ore 09.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Giuseppe e Ines Vesentini - 
ore 11.00: S. Messa Parr.le - 

Sabato 27 Dicembre  - S. Giovanni, apostolo ed evangelista - (bianco) - 
ore15.00: Confessioni -  
                         Festa della Santa Famiglia  di Gesù, Maria e Giuseppe - (bianco) - 
ore 18.30: S. Messa - D.i Tibioli-Bellini - D.a Tessaro Zita - D.i Franco, Bruna, Giovanni - 

DOMENICA 28 Dicembre - Santa Famiglia di Gesù, Mari a e Giuseppe - (bianco) -  
ore 09.30: Ss.te Anime del Purgatorio e D.o Beozzo Erio - Rinnovo Promesse Nuziali - 
ore 11.00: D.i Caldonazzo - Buggiani - 
ore 17.30: S. Messa Parr.le - 

                                                                               AVVISI  PARROCCHIALI:   
 
1°- Ricordo che sono aperte le Preiscrizioni della Scuola Materna Parr.le per l’anno 2015 –16.  
2°- Ringrazio, anche a nome delle Famiglie, il Gruppo Adolescenti per il canto augurale della Santa Notte - 
3°- In chiesa è esposto il cestone per la raccolta Alimenti Caritas. - 
4°- Raccomando vivamente anche ai Genitori dei Ragazzi delle Medie, la partecipazione dei Ragazzi e di loro stessi  al Riti-

ro Spirituale (10.00-18.30) alla Domus Pacis di Domenica 21 Dicembre. - 
5°- Mercoledì 24 Dicembre, alle ore 15.00, attendo i Chierichetti per le prove della Messa di Mezzanot te. 
 
6°- Ringrazio a nome della Comunità il Gruppo che anche quest’anno si è impegnato per l’allestimento del Presepio, sem-

pre molto apprezzato per semplicità ma anche originalità.  
 
7° -  Voglio poi ringraziare anche il coro Adulti e il coro Giovani per le esecuzioni liturgiche e per il concerto Canti natalizi.  



 
4^ D. di Avvento: “Casa del pane” 
+ Dal Vangelo sec. Luca (1,26-38)  
   Racconta l’evento dell’Annuncia- 
   zione. Le parole chiave: 
“Rallegrati,piena di grazia: …” 
“Ed ecco concepirai, darai alla lu-

ce un figlio, lo chiamerai…”  
“lo Spirito Santo scenderà su di te” 
perciò colui che nascerà sarà San-
to e sarà chiamato Figlio di Dio… 
Ed ecco Elisabetta … niente è im-
possibile a Dio”. 
“Ecco la serva del Signore: ….” 

L’Annuncio dell’Angelo a Maria si apre con un “Rallegrati, piena 
di grazia”…… a cui fanno eco le parole di S. Paolo che abbiamo 
ascoltato Domenica scorsa, 3^di Avvento, nella prima lettera ai 
Tessalonicesi (5,16 ss): “Siate sempre lieti…”. 
Nel suo “Magnificat” la Madonna dice che la sua anima esulta 
nel Signore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. …. D’o-
ra in poi tutte le generazioni l’avrebbero chiamata Beata … per-
ché l’Onnipotente ha fatto per lei grandi cose”. … 
Questo inno di lode a Dio dovrebbe essere anche il nostro ogni 
giorno… perché Dio continua a fare grandi cose per noi, che il 
Battesimo ha resi pieni di grazia, se davanti a lui, abbiamo la stes-
sa umiltà di Maria. 
Ecco dunque quello che Dio attende da noi:“l’umiltà”, che ci fa 
strumenti della sua Onnipotenza.  
 
L’umiltà, una virtù non facile per noi, così portati a rivendicare 
l’orgoglio, talvolta ferito e geloso, del  nostro “io”. L’orgoglio è 
come una serpe nascosta in seno, che ci portiamo dentro, sempre 
pronta a mordere d’improvviso e a iniettare il suo veleno mortale, 
su chi tenti di farci ombra. 
 
Come imparare l’umiltà? Anzitutto chiedendola con la preghiera e 
poi frequentando le persone umili in particolare i bambini. Tra 
l’altro, ci educa all’umiltà, uno sguardo sincero su noi stessi e non 
quello del fariseo che vuole togliere la pagliuzza dall’occhio del 
fratello, prima di togliere la trave che è nel proprio. 
 
L’umiltà ci libera da ogni presunzione e ipocrisia. 
Essa ci rende preziosi agli occhi di Dio, che affida i compiti più 
grandi, proprio a chi si mette a sua disposizione, senza pretese né 
credenziali di merito. Ecco perché tutte le figure di spicco del 
Vangelo sono insignificanti per il mondo. 
L’umiltà di Gesù, (leggi la Lettera di S. Paolo apostolo ai Filippe-
si 2,1-12), l’umiltà di Maria, di Giuseppe suo sposo, quella di S. 
Francesco, di M. Teresa di Calcutta ecc.). 
 
L’umiltà è garanzia di libertà, perché non permette il formarsi di 
pregiudizi né di cliché che avvelenano il cuore delle persone.  
 
Cristo ci ha dato l’esempio più grande. Egli ha dato sempre alle 
persone la possibilità di cambiare vita e di sperimentare la miseri-
cordia del Padre. 
 
Chi non dà queste possibilità e questa speranza, non ha umiltà e si 
arroga il diritto di classificare gli uomini in buoni e cattivi, in 
salvati e perduti, sostituendosi a Dio, che solo conosce il cuore 
dell’uomo e che solo può giudicare il bene e il male di una vita. 
Forse è meglio, per ciascuno di noi, guardarsi dentro, e verificare 
se anche Dio ci vede come ci vediamo noi. 
 
Questo lo faceva Maria, tutto il giorno, ripensando alle parole 
dell’Angelo e della Scrittura, quelle della chiamata alla maternità 
di Gesù e quelle della sua risposta:“Avvenga per me quello che 
hai detto!”, fino alla Maternità che suo Figlio le ha conferito nei 
riguardi della Chiesa. - 

                               AVVENTO  2014 
                   “E  LO  POSE  IN  UNA  MANGIATOIA” 
Questo sarà il tema di fondo che la nostra diocesi ha scelto 
come percorso per il cammino delle quattro Domeniche di 
Avvento in preparazione al Natale.  
Un “Natale” di Cristo in noi, nel cuore e nella vita. 
Il Sussidio Catechistico, suggerito dal Centro D. Pastorale 
Ragazzi, per animare le celebrazioni Eucaristiche, guarda a 
Betlemme, (= Casa del pane), là dove è nato il Salvatore con 
questi segni e gesti liturgici: 
                    1^ Domenica d’Avvento (30 Nov.):  
                        Casa del Silenzio e dell’Attesa . 
Preghiera all’accensione della Prima candela 
 
Momento della Messa da valorizzare: l’Accoglienza . 
  
Segno: La candela  accesa, simbolo dell’Attesa  vigile 
 
Gesto: Consegna ingrediente per il pane: sacchetto di Sale 

perché “Il Cristiano deve essere “sale” 
della terra ...  

Impegno: Portare all’altare la casa  del Silenzio  e dell’Atte-
sa.“ 

                         2^ Domenica d’Avvento (7 Dicembre) 
                         Casa del Perdono e della Conversione  
 
Preghiera all’accensione della Seconda candela. 
 
Momento della Messa da valorizzare: “l’Atto Penitenziale ”. 
 
Segno: l’ Acqua che purifica. 
 
Gesto: Consegna ingrediente per il pane: la “Farina”. 
 
Impegno: Portare all’altare la casa  del Perdono e della 

Conversione. 
                 3^ Domenica di Avvento (14 Dicembre)  
                              Casa della Gioia  
 
Preghiera all’accensione della Terza candela- 
 
Momento della Messa da valorizzare: Il Gloria … 
 
Segno: La  tovaglia  simbolo del banchetto che dà gioia. 
 
Gesto: Consegna ingredienti per il pane: acqua  e olio.  
 
Impegno: Portare all’altare la casa della Gioia. 
                       4^ Domenica di Avvento (21 Dicembre) 
                        Casa del “Sì ” - Casa  del Pane  
 
Preghiera all’accensione della Quarta candela 
 
Momento della Messa da valorizzare:  Il Vangelo  
 
Segno: la Culla vuota che aspetta Gesù . (Potrebbe essere 

una grande Pagnotta). 
Gesto : Consegna ingrediente per il pane: Lievito. 
 
Impegno : portare all’altare la casa del “Sì”- casa del Pane. 
                       Auguri a tutti di un S. Natale!     
 
N.B.- Compatibilmente allo spazio consentito al foglio Parr.le in 

questo tempo di Natale, sarà riportata la dottrina della Chiesa 
(recentemente illustrata dal Compendio al Catechismo della 
Chiesa Cattolica), per chiarire alcune perplessità rimaste dopo 
la presentazione televisiva di Roberto Benigni dei Dieci Co-
mandamenti, complessivamente assai positiva ed efficace.   


