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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù Tu vieni a noi come un bambino che chiede di essere atteso e amato. 
Donaci il cuore di un bambino per poterti accogliere  

e farti posto per riscaldare il nostro cuore spesso freddo e arido.  
Grazie per questo Natale che ci riunisce come tua famiglia  

attorno al presepe e a questa tavola! Amen.  

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 ceduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». (Lc 1, 39-45) 
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Papa: Natale non è riempirsi di regali, ma accogliere le sorprese di Gesù 
 

"Sarà Natale se troveremo la luce nella povera grotta di Betlemme. Non sarà Natale se cercheremo i bagliori 
luccicanti del mondo, se ci riempiremo di regali, pranzi e cene ma non aiuteremo almeno un povero, che assomiglia 
a Dio, perché a Natale Dio è venuto povero".  
"Il Natale di Gesù non offre rassicuranti tepori da caminetto, ma il brivido divino che scuote la storia. Natale è la 
rivincita dell’umiltà sull'arroganza, della semplicità sull'abbondanza, del silenzio sul baccano, della preghiera sul 
‘mio tempo’, di Dio sul mio io". 
"Natale è preferire la voce silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo". Lo ha ricordato il Papa, che nell'udienza 
prenatalizia ha assicurato: "Se sapremo stare in silenzio davanti al presepe, Natale sarà anche per noi una sorpresa, 
non una cosa già vista". "Stare in silenzio davanti al presepe: questo è l’invito per Natale", ha 
proseguito a braccio: "Prenditi un po’ di tempo, va’ davanti al presepe, stai in silenzio, e sentirai, vedrai, la 
sorpresa".  

 Attendere è l'infinito del verbo “amare”  
 

Maria va leggera, portata dal futuro che è in lei, e insieme pesante di vita nuova, di quel peso dolce che mette le ali 
e fa nascere il canto: una giovane donna che emana libertà e apertura. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta. L'anziana, anche lei catturata dal miracolo, benedice la giovane: benedetta tu fra le donne, che sono 
tutte benedette. Dove Dio giunge, scende una benedizione, che è una forza di vita che dilaga dall'alto, che produce 
crescita d'umano e di futuro, come nella prima di tutte le benedizioni: Dio li benedisse dicendo «crescete e 
moltiplicatevi» (Gen 1,28).  
Il Vangelo, raccontando la visita di Maria ad Elisabetta, racconta anche che ogni nostro cammino verso l'altro, tutte 
le nostre visite, fatte o accolte, hanno il passo di Dio e il sapore di una benedizione. 
 Il Natale è la celebrazione della santità che c'è in ogni carne, la certezza che ogni corpo è una finestra di cielo, che 
l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e testardo del suo cuore batte - come nelle madri in attesa- un 
altro cuore, e non si spegnerà più.        E. Ronchi 

AVVISI per CAMPOCROCE: —Servizio di Consegna Regali a domicilio. Babbo Natale e i suoi aiutanti 
ritirano i pacchi presso la Scuola dell’Infanzia “Asilo della Pace” domenica 23 e lunedì 24 dalle 9:00 alle 12:00 e presso 
l’Oratorio domenica 23 dalle 16:00 alle 18:00. Cominceranno la consegna alle ore 17:00 della vigilia.  

AVVISI per ZIANIGO:  

N.B. In questi giorni sarà recapitato assieme al giornalino “La Torre” un prezioso libretto, in omaggio, sulla 
vita di S. Bakhita nel suo 150° della nascita (1869-2019). Vi invito a leggerlo per scoprire la bellezza d’animo di 
questa ex schiava diventata santa e proclamata da Papa Giovanni Paolo II “Sorella Universale”. Invochiamola 
spesso nei momenti difficili della nostra vita: lei ci sarà sicuramente vicina. Teniamo con cura questo piccolo testo 
da leggere più volte come compagnia di S. Bakhita. Grazie a tutti gli incaricati che porteranno nelle vostre case il 
giornalino e il libretto di Bakhita. Come pure ringraziamo tutti coloro che spendono tempo ed energie per i vari 
servizi: pulizie, preparazione della chiesa, animazione liturgica e del canto, ministri straordinari dell’Eucaristia, 
catechesi, associazioni e gruppi disponibili ai vari servizi in parrocchia. 
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Domenica 23 
IV Avvento  

C 
Mi 5, 1-4a 

Sal 79 
Eb 10, 5-10 
Lc 1, 39-45 

08:00 def.ti: Rocchi Bianca* Italo, Bianca, 
Maria, Attilio* 
 

 
 

10:30 Presentazione dei  Cresimandi 
           e bambini di 1° Comunione 
 
 
 

18:00 def.ti: Caravello Sante, Ragazzo Edvige*  

09:00 S. Messa con raccolta di generi alimentari      
 animata dai gruppi di Catechesi di 3° elem. e 1° med. 
 

def.ti: Cerello Carlo, De Lazzari Maria, Cerello 
Orlando, Angelo, Maria* Barbato Giuseppe, fam. 
Bertazzo, Borsetto Guerrino, Benvenuta* Coppo 
Luciano, Mirella* Sanguin Francesco, Adele, Graziella, 
Simionato Ugo, Dosolina*  
 
 

10:30 def.ti: Mencacci Astoro, Angiolina*  Paro 
Sergio* Furlan Sofia Bertilla* 

Lunedì 24 

Vigilia di 
Natale 

18:00 S. Messa 
 
22:30 Veglia di Natale 
 

23:30 S. Messa di Natale 
def.ti: Favaro Rosa, Benedetto, Alba, Manarin 
Guglielmo, Emilio, Maria, Teresa* 
 

Dopo la S. Messa il gruppo Arcobaleno invita i 
presenti ad un momento di ristoro presso il 

tendone del parco. Grazie... 

 
22:45 Veglia di Natale 
 

23:30 S. Messa “in nocte” 
def.ti: Timoni Maria, Girardi Giovanni, Giorgio*           
 

Poi vin broulè e cioccolata calda in Oratorio 

 
Martedì 25 

S. Natale 
Is 9, 1-6 
Sal 95 

Tt 2, 11-14 
Lc 2, 1-14 

 

08:00 def.ti: Checchetto Lucio, Pietro* Solivo 
Rino, Aldo* 
 

 
10:30 S. Messa animata dal coro della Natività 
def.ti: Antonello Giorgio* Beccegato Giuliana in 
Boldrin, Beccegato Giovanni, Bruna* Perale 
Natale, Attilio, Ragazzon Luigia* def.ti fam. 
Fracasso Alessandro e Mirco* 
 
 

18:00  S. Messa animata dalla corale S. Cecilia 
def.ti: Castagna Riccardo, Caccin Maria*  

09:00 def.ti: Ometto Albano, Alice, fam. Maggiolo* 
Montin Danilo* Salvador Renzo* 
 

 
10:30 def.ti: Cacco Andrea, Enrico, Giuseppe, Maria* 
Zanetti Ampelio, Righetto Elisabetta* Bragotto Filippo* 
Carraro Angelo, Nardin Emilia* Maso Adriano, Maria, 
Fernando, Pietro, Emilia, Danilo, Primo* Carraro Elia, 
Giovanna, Carmela, Federico, Luigi* Simionato 
Severino* Simionato Ugo (Ann)* 

Mercoledì  26 

S. Stefano 
At 6,8-10.12;7, 54-60 

Sal 30 
Mt 10, 17-22 

10:30 def.ti: Brazzolotto Federico, Ofelia* 
Bobbo Giovanni, Giuseppe, Maria* Zamengo 
Danilo, Pietro, Emilia, fam. Scantamburlo*  
Sabbadin Aldo, padre Angelo* Bergamo Placido* 

 
09:00 def.ti: Pietrobon Giovanna* 

Giovedì 27 

S. Giovanni Ev. 
18:00 def.ti: Brazzolotto Livio*  
 

 

 

Venerdì  28 09:00 def.ti: Fracasso Alessandro, Luciano, 
Sergio, Severino, Rizzo Erminia* Chiaro Angelo, 
Vittoria* 

            
 

Sabato  29 18:00 def.ti: Perale Ennio, Mogno Rita* 
Simionato Ottavina, Gallo Antonio* Fracasso 
Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina* 
fam. Campagnaro Giovanni* Bortolozzo Rino, 
Fedriga Maria* Niero Mario, Resi* Bortolozzo Pier 
Giovanni*  

 

Domenica 30 

S. Famiglia 

C 
1Sam 1,20-22.24-28 

Sal 83 
1Gv 3, 1-2. 21-24 

Lc 2, 41-52 

08:00 def.ti: Lizzeri Stefano* 

 
 

 

10:30 def.ti fam. Burato Giordano* 
 
 
 
 

18:00 def.ti: Ongaro Flavio*  

09:00 def.ti: ad. Memoria offerente 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 def.ti: per la comunità parrocchiale* def.ti 
fam. Filippi* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

N.B. Confessioni lunedì: Zianigo ore 09:00-12:00;   15:00-18:00   Campocroce ore 09:00-12:00;   15:00-17:30 

Auguri di Santo Natale dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero 


