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          Foglio 53/2021  
 
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 animata dal coro Giovani, preceduta dalla veglia 

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 
LUNEDI’ 27 DICEMBRE – San Giovanni, apostolo ed evangelista 
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDI’ 28 DICEMBRE – Santi Innocenti, martiri 
ore   8.30: Eucaristia  
MERCOLEDÌ 29  DICEMBRE – San Tommaso Becket, vescovo e martire 
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 30 DICEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia  
VENERDÌ 31 DICEMBRE  

ore 18.30: Eucaristia con TE DEUM. 

Pregheremo per tutti coloro che in questo anno 2021 sono stati battezzati, hanno celebrato il Sacramento della 

Riconciliazione, dell’Eucaristia pienamente partecipata con la prima Comunione, la Cresima, il Matrimonio e 

per tutti coloro che ci hanno lasciato, nominandoli uno a uno. Gli interessati e i parenti dei defunti faranno 

cosa buona a partecipare. 

SABATO 1 GENNAIO - OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE, SOLENNITÀ DI MARIA 

                                           SANTISSIMA MADRE DI DIO, GIORNATA MONDIALE DELLA 

                                           PACE, PRIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia animata dalla Corale 

ore 17.30: Eucaristia e invocazione allo Spirito Santo 
 DOMENICA 2 GENNAIO – II dopo Natale 
ore   9.00: Santo Rosario 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
_____________________________________________________________________________________ 
 
- Ricordiamo al Signore Lina Bologna in Dino Carretta, che ci ha lasciato la scorsa settimana e Gino 
Berardinello, le cui esequie saranno dopo Natale. 
- Il Parroco è disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in ogni 
orario, se in quel momento è libero, oppure, accordandosi; si può  trovare senza preventivi accordi il 
sabato dalle ore 14.00 alle 18.00. 

- Caritas: 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. 

- Con il canto della “Santa Notte” sono stati raccolti per la Parrocchia € 1.015,46. Grazie a chi ha  

 



organizzato, a chi ha partecipato, a chi ha aperto la porta e a chi ha dato il proprio contributo. 

- 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. 
 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 
          La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari, fin dalla 
prima pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di violenza, ma anche 
con la forza della vita che continua (Amoris laetitia,1). La Bibbia è una biblioteca sull'arte e sulla fatica di 
amare, è il racconto dell'amore, vivo e potente, incarnato e quotidiano, visibile o segreto. Lo è anche nel 
Vangelo di oggi: storia di una crisi familiare, di un adolescente difficile, di due genitori che non riescono 
a capire che cosa ha in testa. 
          Figlio, perché ci hai fatto stare in angoscia? È il racconto di una famiglia che alterna giorni sereni 
tranquilli e altri drammatici, come accade in tutte le famiglie, specie con i figli adolescenti. Ma che sa fare 
buon uso delle crisi, attraverso un dialogo senza risentimenti e senza accuse. Figlio perché? L'interesse di 
Maria non è rivolto al rimprovero, non accusa, non giudica, non si deprime perché il figlio l'ha fatta 
soffrire, ma cerca di capire, di comprendere, di accogliere una diversità difficile. 
          Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? I nostri figli non sono nostri, 
appartengono al Signore, al mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non può, non deve 
strutturare la sua vita in funzione dei genitori. È come fermare la ruota della creazione. 
          Ma essi non compresero... e tuttavia nessun dramma o ricatto emotivo, nessuna chiusura del 
dialogo. Un figlio non è sempre comprensibile, ma è sempre abbracciabile. 
          Scesero insieme a Nazaret. Si riparte, anche se non tutto è chiaro; si persevera dentro l'eco di una 
crisi, meditando e custodendo nel cuore gesti, parole e domande finché un giorno non si dipani il filo 
d'oro che tutto illuminerà e legherà insieme. 
          Gesù partì con loro, tornò a casa e stava loro sottomesso. C'è incomprensione, c'è un dolore che 
pesa sul cuore, eppure Gesù torna con chi non lo capisce. E cresce dentro quella famiglia santa ma non 
perfetta, santa e limitata. Sono santi, sono profeti, eppure non si capiscono tra loro. E noi ci meravigliamo 
di non capirci, qualche volta, nelle nostre case? Tutte diversamente imperfette, ma tutte capaci di far 
crescere. Gesù lascia i maestri della Legge, va con Giuseppe e Maria, maestri di vita: al tempio Dio 
preferisce la casa, luogo del primo e più importante magistero, dove i figli imparano l'arte di essere felici: 
l'arte di amare. Lì Dio si incarna, mi sfiora, mi tocca; lo fa nel volto, nei gesti, nello sguardo di ognuno 
che mi vuole bene, e quando so dire loro: non avere paura, io ci sono e mi prenderò cura della tua felicità. 
È Lui regala gioia a chi produce amore. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Venerdì 24 dicembre ore 18.30: def. Facchini RENATO e Filippini LINO 
 ore 22.30:  
Sabato 25 dicembre ore   9.30: def. Don CARLO Cristani e Don BENEDETTO Mareghello 
 ore 11.00: def. GINO e FRANCA; MARIA e NELLO;  

FELICIANO e ZOE 
def. Zanon GIUSEPPE e GIUSEPPINA 
def. Lain MICHELA, LUCA e LUCIANO 

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

def. Frattini DANILO e Zanon LINA 
 

 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 27 dicembre ore   8.30:   
Martedì 28 dicembre ore   8.30:  
Mercoledì 29 dicembre ore   8.30:   
Giovedì 30 dicembre ore   8.30:  
Venerdì 31 dicembre ore 18.30:  

 

  

Sabato 1 gennaio ore   9.30: def. Carretta BRUNO, ELISA e FERDINANDO 
 ore 11.00: def. Boarin ROSA 
 ore 17.30:  
Domenica 2 gennaio ore   9.30:  
 ore 11.00:  
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