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In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata
nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?
Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E
beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». (Lc 1,39-45)

Il «primato» della benedizione e del ringraziamento (dall’Avvenire del 17 dicembre)
Origene di Alessandria (III sec.) afferma che l'immagine più vivida e bella del cristiano è quella di una donna incinta, che
porta in sé una nuova vita. E non occorre che parli, è evidente a tutti ciò che accade: è viva di due vite, battono in lei due
cuori. E non li puoi separare. Il cristiano passa nel mondo gravido di Dio, "ferens Verbum" (Origene) portando un'altra vita
dentro la sua vita, imparando a respirare con il respiro di Dio, a sentire con i sentimenti di Cristo, come se avesse due cuori, il
suo e uno dal battito più forte, che non si spegnerà più. Ancora adesso Dio cerca madri, per incarnarsi. Nell'incontro di Maria
con Elisabetta, Dio viene mediato da persone, convocato dai loro abbracci e dai loro affetti, come se fosse, e lo è, un nostro
familiare. Non c'è infinito quaggiù lontano dalle relazioni umane. In questa che è l'unica scena del Vangelo dove protagoniste
sono solo donne, è inscritta l'arte del dialogo.
Il primo passo: Maria, entrata nella casa, salutò Elisabetta. Entrare, varcare soglie, fare passi per andare incontro alle persone.
Non restarsene al di fuori, ad aspettare che qualcosa accada ma diventare protagonisti, avvicinarsi, bussare, ricucire gli
strappi e gli allontanamenti. E salutare tutti per via, subito, senza incertezze, per primi, facendo viaggiare parole di pace tra le
persone. Bella l'etimologia di "salutare": contiene, almeno in germe, una promessa di salute per le relazioni, di salvezza negli
incontri.
Il secondo passo: benedire. Elisabetta...esclamò: Benedetta tu fra le donne. Se ogni prima parola tra noi fosse come il saluto
di chi arriva da lontano, pesante di vita, nostalgia, speranze; e la seconda fosse come quella di Elisabetta, che porta il
"primato della benedizione". Dire a qualcuno "sei benedetto" significa portare una benedizione dal cielo, salutare Dio in lui,
vederlo all'opera, vedere il bene, la luce, il grano che germoglia, con uno sguardo di stupore, senza rivalità, senza invidia. Se
non impariamo a benedire, a dire bene, non saremo mai felici.
Il terzo passo allarga orizzonti: allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. Il dialogo con il cielo si apre con il
"primato del ringraziamento". Per prima cosa Maria ringrazia: è grata perché amata. L'amore quando accade ha sempre il
senso del miracolo: ha sentito Dio venire come un fremito nel grembo, come un abbraccio con l'anziana, come la danza di
gioia di un bimbo di sei mesi, e canta. A Natale, anche noi come lei, grati perché amati, perché visitati dal miracolo.

«La Porta Santa è Gesù» (dall’udienza del Papa del 16 dicembre)
"Perdono e misericordia non devono rimanere belle parole, ma essere realizzate nella vita quotidiana". "Amare e
perdonare sono il segno concreto e visibile che la fede ha trasformato i nostri cuori e ci consente di esprimere in
noi la vita stessa di Dio. Amare e perdonare come Dio ama e perdona. Questo è un programma di vita che non può
conoscere interruzioni o eccezioni".
"Attraversare la Porta Santa è il segno della nostra fiducia nel Signore, che non è venuto per giudicare, ma per
salvare. State attenti che non ci sia qualcuno troppo furbo che vi dica che si deve pagare. No. La salvezza non si
paga. La salvezza non si compra. La Porta Santa è Gesù e Gesù è gratis".
"Chiedo al Signore: 'Aiutami a spalancare la porta del mio cuore'". "La nostra porta del cuore sia sempre
spalancata per non escludere nessuno, nemmeno quello o quella che mi dà fastidio". "Quante volte mi sono
sentito dire: 'Padre, non riesco a perdonare'. Ma come si può chiedere a Dio di perdonare noi, se poi noi non
siamo capaci di perdono? Perdonare è una cosa grande. Certo, perdonare non è facile, perché il nostro cuore è
povero e con le sue sole forze non ce la può fare. Se però ci apriamo ad accogliere la misericordia di Dio per noi, a
nostra volta diventiamo capaci di perdono. Pertanto, coraggio. Viviamo il Giubileo iniziando con questi segni che
comportano una grande forza di amore. Il Signore ci accompagnerà per condurci a fare esperienza di altri segni
importanti per la nostra vita. Coraggio e avanti".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù, come Maria ha visitato Elisabetta, fa’ che anche noi ci rendiamo vicini ai nostri fratelli più
bisognosi e soli. Grazie per questo cibo che consumiamo insieme in famiglia. Amen.
N.B. Continua l’iniziativa da parte di persone generose delle nostre parrocchie di
sostenere con offerte libere e discrete famiglie bisognose. Grazie.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
GIORNO per
GIORNO
Domenica 20
IV Avvento C
Sof 3, 14-17
Is 12, 2-6
Fil 4, 4-7
Lc 3, 10-18
IV settim.
salterio

ZIANIGO
08:00 def.ti: Maria, Bianca, Italo Masiero,
Callegaro* Mocellin Domenico*
10:00 “Aiutiamo Gesù povero e
abbandonato”
alla S. Messa tutti i ragazzi portano il salvadanaio
delle missioni.
Battesimo di Bonato Nicola di Matteo e
Carraro Cinzia.
def.ti: Bortolato Anna, Pierina* Bonato Giovanni,
Cassandro Gino*
Dopo la S. Messa mercatino dell’ACR

CAMPOCROCE
09:00 S. Messa animata dalle classi
5° elem. e 1° media del catechismo
Benedizione dei Gesù Bambino per il presepe
def.ti: Cerello Orlando, De Lazzari Maria* Stocco Piero*
Ruffato Neri (ann.)* De Gasperi Luigi, Romeo* Causin
Armando, Bertoldo Roma, Guido, Lidia* Salviato Marco*
def. fam. Barbato Giuseppe*
10:30 S. Messa animata dai genitori e i bambini
della Scuola dell’Infanzia, con gli auguri di Natale.
def.ti: Pietrobon Giancarlo* per la comunità parrocchiale*
Semenzato Mario* Concolato Ermenegildo, Antonietta*

18:00 def.ti: Masiero Massimo*
Lunedì 21

07:40-07:50: Buongiorno Gesù

15:00 Confessioni classe 5° elem.

18:00 def.ti: Silvestrini Vittorio, Richelda,
Sergio, Anita, Italo, Gildo*

18:00 Novena di Natale

20:30 Novena di Natale animata dagli Scout.
Martedì 22

07:40-07:50: Buongiorno Gesù
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione

18:00 Novena di Natale S. Messa
def.ti: Dominghez Carmen*

20:30 Novena di Natale
Mercoledì 23

07:40-07:50: Buongiorno Gesù
16:00-18:00 Confessioni
18:00 S. Messa

15:00 Confessioni classe 3° media
16:00-18:00 Confessioni

20:30 Novena di Natale
Giovedì 24

09:00-12:00 Confessioni
15:30-18:00 Confessioni
18:00 S. Messa

09:00-12:00 Confessioni
15:30-18:30 Confessioni

23:00 Veglia di Natale animata dalle catechiste 22:45 Veglia animata dai bambini del catechismo
24:00 S. Messa di Natale
23:30 S. Messa “ in nocte sancta” (seguirà in oratorio
(dopo la S. Messa ci sarà un momento di ristoro
vin brulè e cioccolata calda)
offerto dai gruppi parrocchiali e curato dal gruppo Per la comunità parrocchiale.
Arcobaleno).
def.ti: Manarin Guglielmo, Favaro Rosa*
Venerdì 25

S. Natale
Is 9, 1-6
Sal 95
Tt 2, 11-14
Lc 2, 1-14
Sabato 26

S. Stefano
At 6,8-10.12;
7,54-60
Sal 30
Mt 10, 17-22

Domenica 27

08:00 def.ti: Malvestio Emma, Marchiori Dorina* 09:00 def.ti: Salvador Renzo* Contran Giuseppe e fam.*

18:00 S. Messa animata dalla corale S. Cecilia
def.ti: Tozzato Rita*

10:30 def.ti: Carraro Elia e fam.* Pietrobon Giancarlo*
Ometto Alice* Ometto Gino* Cacco Andrea, Enrico,
Giuseppe, Maria* Barbato Cristina, Serra Antonio, Busatto
Giuseppina, Barbato Riccardo, Golin Giuseppina* Maso
Adriano, Maria, Fernando, Pietro, Emilia, Danilo* Timoni
Maria, Girardi Giorgio (ann.)*

10:00 def.ti fam. Basso* Bettin Nicola* Bergamo
Placido*

09:00 def.ti: Furlan Delfina* Pietrobon Giovanna*

10:00 def.ti: Perale Natale, Attilio, Elena*
Beccegato Giuliana in Boldrin* Antonello Giorgio,
Carlo, Maria*

16:00 Concerto: “I Cantori di Marostica”
promosso dalla Società Operaia.
18:00 S. Messa prefestiva
def.ti: Gallo Amabile* Menegale Resi* Antonello
Giorgio* Sabbadin Aldo* Spolaore Primo, Olga*
Bernardi Giovanni, Angela*
08:00 def.ti: Brazzolotto Federico, Ofelia*

S. Famiglia C 10:00: def.ti: Bonato Arcangelo, Giovanni,
1Sam 1,20-22. Cassandro Gino* Bertoldo Giuseppe, Maria,
24-28
Dandolo Paola*
Sal 83
1Gv 3,1-2.21-24

Lc 2, 41-52

18:00 def.ti: Bobbo Giovanni, Giuseppe, Maria*
Brazzolotto Lidia*

09:00 def.ti fam. Vescovo Giuseppe* per la comunità
parrocchiale*
10:30 def.ti: Furlan Sofia Bertilla* Scantamburlo Fulvio,
fam. Borsetto* per i benefattori della parrocchia*

