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In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e
lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». (...).
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si
allontanò da lei. (

Come Maria, anche noi siamo «amati per sempre» (Dall’Avvenire del

18 dicembre)

La nostra fede inizia da una annunciazione: un angelo afferma che l'Onnipotente si fa bambino, fremito nel
grembo di Maria, fame di latte e di carezze. L'annunciazione è il punto di estasi della storia umana, la falla
attraverso la quale entra l'acqua di un'altra sorgente, la feritoia attraverso la quale il divino si innesta, come un
ramo d'olivo, sul vecchio tronco della terra che riprende a fiorire. Quell'annuncio è una fessura di luce attraverso
la quale la nostra storia prende respiro, allarga le ali, spicca il volo.
La prima parola dell'angelo a Maria "chaire" non è un semplice saluto, dentro vibra quella cosa buona e rara che
tutti, in tutti i giorni, cerchiamo: la gioia "rallegrati, gioisci, sii felice". Non chiede: prega, inginocchiati, fai questo
o quello. Ma semplicemente: apriti alla gioia, come una porta si apre al sole. Dio si avvicina e ti stringe in un
abbraccio, viene e porta una promessa di felicità.
La seconda parola svela il perché della gioia: sei piena di grazia. Un termine nuovo, mai risuonato prima nella
Bibbia o nelle sinagoghe, letteralmente inaudito, che fa tremare Maria: Dio si è chinato su di te, si è innamorato di
te, si è dato a te, e tu trabocchi di Dio. Il tuo nome è: amata per sempre. Teneramente, liberamente, senza
rimpianti amata.
L'angelo Gabriele è ancora inviato ad ogni casa ad annunciare a ciascuno: «sii felice, anche tu sei amato per
sempre, verrà in te la Vita».
Io credo in un angelo che ha il seme di Dio nella voce; credo in un Bambino, sgusciato dal grembo di una donna,
che è il racconto della tenerezza di Dio, immagine alta e pura del volto dell'uomo.

Dall’Udienza di Papa Francesco del 17 dicembre nel giorno del suo compleanno
“La vicinanza del Natale accende su questo mistero una grande luce. L’incarnazione del Figlio di Dio apre un
nuovo inizio nella storia universale dell’uomo e della donna. E questo nuovo inizio accade in seno ad una famiglia,
a Nazaret. Gesù nacque in una famiglia. Lui poteva venire … come un guerriero, un imperatore … No, no: viene
come un figlio … in una famiglia. Questo è importante; guardare nel presepio questa scena tanto bella”.
“Dio ha scelto di nascere in una famiglia umana, che ha formato Lui stesso. L’ha formata in uno sperduto villaggio
della periferia dell’Impero Romano. Non a Roma, che era la città capo dell’Impero, non in una grande città, ma in
una periferia quasi invisibile, anzi, piuttosto malfamata. Lo ricordano anche i Vangeli, quasi come un modo di
dire: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» (Gv 1,46). Forse, in molte parti del mondo, noi stessi
parliamo ancora così, quando sentiamo il nome di qualche luogo periferico di una grande città. Ebbene, proprio
da lì, da quella periferia del grande Impero, è iniziata la storia più santa e più buona, quella di Gesù tra gli uomini!
E lì, era questa famiglia”.

Preghiera da recitare a pranzo con la luce accesa
Signore Gesù oggi siamo riuniti attorno a questa mensa preparata con amore; grazie di questo cibo, ma
grazie di più del dono del Tuo Amore che fa’ di noi “un cuore solo e un’anima sola”. Amen.

Giorno per giorno
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SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 def.ti:per gruppo rosario Tandura* def.ti fam. Concolato Marcello,
Regina, Ernesto, Sergio, Romeo* Mion Angelo* def.ti Zamengo
Danilo, Scantamburlo* Manarin Guglielmo*
10:00 Battesimo di Ponzè Luce di Alessandro e Giada Angelica.
Tutti i ragazzi portano il salvadanaio missionario.
Coloro che sono stati battezzati in dicembre portano un fiore in
ricordo del proprio battesimo.
def.ti fam. Rampon Elda, Bertolini Giorgio* def.ti Fam. Zampieri
Silvano, Mason Maria* per Samuele, Marco* def.ti Libralato
Armando* def.ti Ragazzo Gino e def.ti Bolzonella*
Fuori dalla chiesa ci sarà il Mercatino ACR
18:00 def.ti Spolaore Primo, Olga* Tozzato Rita* def.ti fam. Pandolfo
Giuseppe*

Lunedì 22

07:40-07:50 Buongiorno Gesù per tutti i bambini della scuola materna e
i ragazzi dell’elementare e i loro accompagnatori.

Martedì 23

07:40-07:50 Buongiorno Gesù per tutti i bambini della scuola materna e
i ragazzi dell’elementare e i loro accompagnatori.

09:00-12:00
Confessioni per
tutti sia a
18:00 per Simone, Sara, Stellina* Varrosi Antonio, Marinelli Malvasia*
Zianigo che a
20:30 Novena di Natale per tutti animata dai ragazzi della 1°-2°-3°media Mirano.

18:00 S. Messa per don Cirillo*
20:30 Novena di Natale per tutti
Mercoledì 24

18:00 per Sandro, Angela* Bergamo Cecilia*
23:00 Veglia di Natale animata dagli Scout e ACR
24:00 S. Messa di Natale animata dai bambini e Coro Natività

Giovedì 25

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

10:00 S. Messa animata dalla corale S. Cecilia
def.ti: Brazzolotto Giulio* Bottacin Angela, Maria*
18:00 S. Messa animata dalla corale S. Cecilia
def.ti: Tozzato Rita*
08:00 def.ti: Bergamo Placido*
10:00 def.ti: Sabbadin Aldo; Bernardi Domenico*

Sabato 27

Domenica 28

S. Famiglia B
Gen 15, 1-6; 21, 1-3
Sal 104
Eb11,8.11-12.17-19

Lc 2, 22-40

09:00-12:00 e
15:00-18:00
Confessioni per
tutti

08:00 def.ti: Masiero Giacomo* Scanferlato Sergio, Parisotto Ernesto,
Maria, Adriana, Clara, Moreno*

S. Stefano

S. Giovanni ap.

09:00-12:00
Confessioni
20:30
Confessione
comunitaria a
Ballò

Ore 16:00
4° Concerto
dei Cori

18:00 def.ti: Perale Ennio, Mognon Rita* Bettin Adolfo* Brazzolotto Lidio,
Giovanni, Giuseppe, Maria* Menegale Resi* Brazzolotto Federico,
Ofelia* Campagnaro Luigi, Amalia* Masiero Emma* def.ti fam.
Bovo Angelo* def.ti Silvestrini Sergio, Anita*
08:00 def.ti: Franco Coi* Favaretto Bruno, Maria* Franzato Angelo,
Teresina, Lucia*
10:00 def.ti: Bonato Giovanni* Bertoldo Giuseppe, Maria, Dandolo Paola,
Pigozzo Piero*

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

18:00 def.ti: Gallo Amabile* Bortolozzo Rino, Fedrica Maria* Masiero
Massimo e fam.*

Venerdì 26 dicembre alle ore 16:00

Concerto organizzato dalla Società Operaia S.
Giuseppe, con il Coro S. Marco di Camposanpiero e
il Coro Giovanni Gabrielli di Mirano

N.B. In settimana sarà portato il giornalino di
Natale “La Torre”. Spero troviate il tempo per
leggerlo e conoscere la vita della nostra
comunità. Grazie per quello che liberamente
potete fare per le opere della nostra parrocchia!

