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         Foglio 51/2020  
 

SABATO 19 DICEMBRE 

ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario 

20 DICEMBRE – IV DOMENICA di Avvento “B” 

ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia  

LUNEDI’ 21 DICEMBRE   

ore   8.30: Eucaristia 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 

ore   8.30: Eucaristia  

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE  

ore   8.30: Eucaristia 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE  

ore 18.30: Eucaristia festiva di Natale nella vigilia 

ore 20.30: Eucaristia festiva di Natale nella notte, con la nota storico-celebrativa sull’annuncio del    

Natale (kalenda) 

NATALE 25 DICEMBRE  

ore   9.30: Eucaristia nell’aurora  

ore 11.00: Eucaristia nel giorno 

ore 15.00: Esposizione, Vespero, Rosario e Benedizione eucaristica 

SABATO 26 DICEMBRE – S. Stefano 

ore   9.30: Eucaristia di S. Stefano, primo martire 

ore 18.30: Eucaristia della Santa Famiglia, preceduta dalla recita del S. Rosario 

DOMENICA 27 DICEMBRE – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe “B”  

ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia  

_________________________________________________________________________________ 

 

- Dati i momenti di pandemia che stiamo vivendo, è opportuno programmare prima del Natale la 

celebrazione del sacramento della Riconciliazione, in modo che sia veramente un incontro con il Signore, 

che ci svela il suo amore e ci incoraggia ad essere suoi discepoli. 

Il parroco è disponibile quando si era d’accordo di trovarsi, in tutti gli altri momenti quando è presente e 

la vigilia di Natale dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 fino alle 18.00.  

- Nella novena del Santo Natale, nelle celebrazioni feriali dell’Eucaristia, pregheremo con le antifone 

maggiori, tipiche di questi giorni, e con la preghiera dei fedeli. 

- Mercoledì 23 ore 21.00 TV 2000 (canale 28) trasmette in diretta il Rosario per l’Italia. 

- In diretta, via streaming http://bit.ly/upsansalvaro, dalle comunità dell’Unità Pastorale San Salvaro, 

preghiera in famiglia dell’Avvento 2020, ore 20.30 – 20.45 secondo il seguente calendario:  

lunedì 21 San Pietro di Legnago, mercoledì 23 Terranegra.  

- Giovedì 31 dicembre con la celebrazione delle ore 18.30 pregheremo particolarmente per coloro che 

nell’anno 2020 sono stati battezzati e si sono congedati dalla nostra comunità cristiana. Tutti coloro che 

sono coinvolti sono invitati ad essere presenti. 

I genitori dei battezzati e i parenti dei defunti sono particolarmente invitati a essere presenti a questa 

celebrazione. 

- In questa settimana ci ha lasciato Zefferino Cecchetto, di anni 83. Lo ricordiamo al Signore. 

- Un grazie a coloro che hanno allestito il presepe e l’albero di Natale. 

- Dalla riflessione del Vescovo sul “Padre nostro”: Al fine di semplificare ulteriormente la comprensione 

del contenuto della preghiera di Gesù, nella sua nuova edizione del messale, vorrei offrirvi in distillato 



quattro sintesi, da leggere dopo la dossologia e prima del Padre nostro, scandendole ad una ad una nelle 

quattro domeniche di Avvento.  

IV domenica di Avvento: “Non abbandonarci alla tentazione. Ma liberaci dal male. Amen!”. Chiediamo a 

Dio, che ci è Papà, di non lasciarci soli, cioè di soccorrerci nelle infinite prove della vita, tra le quali ci 

sono anche le seduzioni di satana. Infine, chiediamo di proteggerci dal maligno, cioè da satana. Con 

l’Amen esprimiamo la certezza, nella fede, che quanto chiediamo tutti insieme, o ognuno a nome di tutti, 

Dio, che ci è Papà, ce lo concede, perché desidera farcene dono. Appunto perché è il nostro Papà! Più 

interessato della nostra vita di quanto non lo siamo noi stessi.  

 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  

In apertura, un elenco di sette nomi affolla la pagina: Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davide, 

Maria. Sette, il numero appunto della totalità, perché ciò che sta per accadere coinvolgerà tutta la storia, le 

profondità del cielo e tutto il brulichio perenne della vita. Un Vangelo controcorrente: per la prima volta 

nella Bibbia un angelo si rivolge a una donna; in una casa qualunque e non nel santuario; nella sua cucina 

e non fra i candelabri d'oro del tempio. In un giorno ordinario, segnato però sul calendario della vita (nel 

sesto mese...). Gioia è la prima parola: rallegrati! Vangelo nel Vangelo! E subito ecco il perché: Maria, sei 

piena di grazia. Sei riempita di cielo, non perché hai risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo ha detto 

“sì” a te. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di ogni nostra risposta. Perché la grazia sia grazia e non 

merito o calcolo. Dio non si merita, si accoglie. L'Altissimo si è innamorato di te e ora il tuo nome è: 

amata per sempre; come lei anch'io amato per sempre. Tutti, teneramente, gratuitamente amati per 

sempre. Amore è passione di unirsi: il Signore è con te. Espressione che avrebbe dovuto mettere in 

guardia la ragazza, perché quando si esprime così Dio sta affidando un compito bellissimo ma arduo (R. 

Virgili): chiama Maria a una storia di brividi e di coraggio. Maria, avrai un figlio, tuo e di Dio, un figlio di 

terra e di cielo. Gli darai nome Gesù (prima volta: solo il padre aveva il potere di dare il nome). E la 

ragazza, pronta, intelligente e matura, dopo il primo turbamento non ha paura, dialoga, obietta, 

argomenta. Sta davanti a Dio con tutta la dignità di donna, con maturità e consapevolezza, pone domande: 

spiegami, dimmi come avverrà. Zaccaria ha chiesto un segno, Maria chiede il senso e il come. E l'angelo: 

viene l'infinito nel tuo sangue, l'immenso diventa piccolo in te, che importa il come? La luce che ha 

generato gli universi si aggrappa al buio del tuo grembo. Che importa come avverrà? E tuttavia Gabriele 

si ferma a spiegare l'inspiegabile, a rassicurarla: parla di Spirito sulle acque come all'origine, di ombra 

sulla tenda come al Sinai, la invita a pensare in grande, più in grande che può: fìdati, sarà Lui a trovare il 

come. L'ha trovato anche per Elisabetta. Lo sentirai nel tuo corpo, come lei. Lo Spirito poteva scegliere 

altre strade, certo, ma senza il corpo di Maria il Vangelo perde corpo, diventa ideologia o etica. Adesso 

ancora Dio cerca madri. Sta a noi, come madri amorevoli, aiutare il Signore a incarnarsi in questo mondo, 

in queste case e strade, prendendoci cura della sua parola, dei suoi sogni, del suo vangelo. Dio vivrà per il 

nostro amore.          

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 19 dicembre  ore 18.30: def. Chicchinato MARIO e Sandrini RITA  

Domenica 20 dicembre ore   9.30:   

        ore 11.00:  

Lunedì 21 dicembre    ore   8.30:  

Martedì 22 dicembre     ore   8.30:  

Mercoledì 23 dicembre ore   8.30:  

Giovedì 24 dicembre ore 18.30: def. fam. Cecchetto 

ore 20.30: 

Natale 25 dicembre ore   9.30: def. Magagna LUIGI  

ore 11.00: def. Marcazzan LUIGI, Vitali AGNESE, ANTONIO e GIOVANNA 

Sabato 26 dicembre ore   9.30: def. Menghini MARIO e Vicentini MIRELLA (12°ann.) 

ore 18.30: def. Don CARLO Cristani 

Domenica 27 dicembre ore   9.30: def. Roncolato LINA ed EUGENIO 

     def. Zanchetta GIULIANO, SANDRO e ANTONIO e def. fam Rossi 

       ore 11.00: def. Cestari ANTONIO 

     def. fam. Caldonazzo-Buggiani 


