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          Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

               Signore Gesù aiutaci ad imitare il coraggio e la generosità di Giuseppe  
           nell’accogliere Gesù nelle nostre vite e nella nostra famiglia. 

                          Grazie  del pane che mangiamo attorno ala quale ci troviamo uniti come Tua famiglia. Amen. 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché 
era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre 
stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati». (...) (Mt 1, 18-24) 
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L'udienza. Il Papa: il presepe è Vangelo domestico 
 

Facendo il presepe «possiamo anche invitare la Sacra Famiglia a casa nostra, dove ci sono gioie e preoccupazioni, 
dove ogni giorno ci svegliamo, prendiamo cibo e siamo vicini alle persone più care» ha detto il Papa. «Accanto a 
Gesù vediamo la Madonna e san Giuseppe», l’immagine evocata da Francesco: «Possiamo immaginare i pensieri e 
i sentimenti che avevano mentre il Bambino nasceva nella povertà: gioia, ma anche sgomento». «La parola presepe 
letteralmente significa mangiatoia, mentre la città del presepe, Betlemme, significa casa del pane», ha ricordato il 
Papa: «Mangiatoia e casa del pane: il presepe che facciamo a casa, dove condividiamo cibo e affetti, ci ricorda che 
Gesù è il nutrimento essenziale, il pane della vita. È Lui che alimenta il nostro amore, è Lui che dona alle nostre 
famiglie la forza di andare avanti e di perdonarci». 
«Vi auguro allora - ha concluso il Papa - che fare il presepe sia l'occasione per invitare Gesù nella vita. Quando noi 
facciamo il presepe a casa è come aprire la porta e dire "Entra Gesù". È fare concreta questa vicinanza, questo 
invito a Gesù perché venga nella nostra vita. Perché se lui abita la nostra vita, essa rinasce. E se la vita rinasce è 
davvero Natale. Buon Natale a tutti». 

   San Giuseppe uomo giusto con gli stessi sogni di Dio 
 

Giuseppe che non parla mai, di cui il vangelo non ricorda neppure una parola, uomo silenzioso e coraggioso, 
concreto e libero, sognatore: le sorti del mondo sono affidate ai suoi sogni. Perché l'uomo giusto ha gli stessi sogni 
di Dio. Ci vuole coraggio per sognare, non solo fantasia. Significa non accontentarsi del mondo così com'è. La 
materia di cui sono fatti i sogni è la speranza (Shakespeare). Il Vangelo riporta ben quattro sogni di Giuseppe, 
sogni di parole. E ogni volta si tratta di un annunzio parziale, incompleto (prendi il bambino e sua madre e fuggi...) 
ogni volta una profezia breve, troppo breve, senza un orizzonte chiaro, senza la data del ritorno. Eppure sufficiente 
per stringere a sé la madre e il bambino, per mettersi in viaggio verso l'Egitto e poi per riprendere la strada di casa. 
È la via imperfetta dei giusti e perfino dei profeti, anzi di ogni credente: Guidami Tu, Luce gentile, / attraverso il 
buio che mi circonda,/ sii Tu a condurmi! /La notte è oscura/ e sono lontano da casa,/ sii Tu a condurmi!/ Sostieni 
i miei piedi vacillanti: /io non chiedo di vedere/ ciò che mi attende all'orizzonte,/ un passo solo mi sarà sufficiente 
(cardinale John Henry Newman). Anche noi avremo tanta luce quanta ne basta a un solo passo, e poi la luce si 
rinnoverà, come i sogni di Giuseppe. Avremo tanto coraggio quanto ne serve ad affrontare la prima notte. Poi il 
coraggio si rinnoverà, come gli angeli del giusto Giuseppe.            E. Ronchi 

AVVISI ZIANIGO: —Sabato 21 dicembre arriva in chiesa la LUCE di BETLEMME. Potrà essere 
portata nella propria casa, con una lampada personale o con un lume che si trova già in chiesa, e da tenere accesa 
fino a Natale. 
 

—Sono aperte le iscrizioni al Concorso Presepi, curato dall’ACR. Iscriversi presso il cartellone posto in chiesa. 
 

—Martedì 31 dicembre ore 19:30 presso la Palestra NOI di Zianigo, grande festa di Capodanno aper ta a tutti, 
con cena, ballo, e tanta allegria. Quota € 35,00, i bambini fino a 10 anni € 25,00 con anticipo di € 20,00 all’iscrizione 
presso il bar del patronato, entro il 28 dicembre. Per informazioni: Morena cell. 3292010987;   Attilio cell. 3294188091. 

 

N.B. A fine settimana sarà consegnato il giornalino “La Torre”. Grazie a tutti gli incaricati. 
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Domenica 
22 

IV Avvento  

A 
Is 7, 10-14 

Sal 23 
Rm 1, 1-7 

Mt 1, 18-24 

08:00 def.ti: Moretto Giovanni, Agugiaro Agnese* 

 
10:30 Alla S. Messa Tutti i bambini e ragazzi portano il 
Gesù Bambino del presepe di casa per la benedizione 
 

def.ti: Causin Erina (ord. Via Pio X)*  Pesce Maria* fam. 
Zamengo Danilo e genitori, fam. Scantamburlo* Bustreo 
Antonio, De Marchi Elena* Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, 
Piero* 
 
16:00 In chiesa, Concerto Gospel di Natale del coro 
“Melodema” diretto dalla maestra Lorella Miotello, 

organizzato e offerto dalla Società Operaia a tutta la 
popolazione. Grazie. 

 
18:00 def.ti: fam. Covillo, Montin* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi  
                        di 1°-2°-4° elementare  

Tutti i bambini e ragazzi portano il Gesù 
Bambino del presepe di casa per la benedizione 

 

def.ti: Cerello Carlo, De Lazzari Maria, Cerello 
Angelo, Orlando, Maria, Angela* Ruffato 
Pierina* 
 
 
 

10:30 Battesimo di Fassina Sophie 
                             di Andrea e Demura Akemi.  
def.ti: Fassina Giuseppe, Anna Maria, Bonato 
Maria* Vanzetto Vittorio* Paggina Maria Teresa, 
Dino, Vescovo Ada* Carraro Angelo, Nardin 
Emilia* 

Lunedì 23 15:00-17:30 Confessioni 
 

18:00 S. Messa  
 

20:30 Confessioni 

15:00-17:30 Confessioni 

Martedì 24 10:00-12:00;   15:00-17:30 Confessioni 
 

18:00 S. Messa  
 

22:30 Veglia di Natale 
23:30 S. Messa di Natale 
Dopo la S. Messa il gruppo Arcobaleno invita i presenti ad 

un momento di ristoro presso il tendone del parco. Grazie... 

10:00-12:00;   15:00-17:30 Confessioni 
 

22:45 Veglia di Natale 
23:30 S. Messa di Natale per la comunità 
parrocchiale. 
 

Dopo la S. Messa tutti invitati per un ristoro 
caldo presso l’oratorio.  

 
 

Mercoledì  
25 

S. Natale 
 

Is 9, 1-3.5-6 
Sal 95 

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

 

 

08:00 def.ti: Ragazzo Galdino* Carraro Attilio* 
 
10:30 S. Messa animata dal coro della Natività 
Sarà consegnato un pensiero a tutti i bambini e ragazzi 
 

def.ti: Centenaro Gino (ord. vicini)* Antonello Giorgio, 
Carlo, Giacetti Maria* Beccegato Giuliana in Boldrin, 
Beccegato Giovanni* Stevanato Bruna* Fracasso 
Alessandro, Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia* 
Perale Natale, Apollonia, Emerenziana, Attilio, Elena* 
Vitadello Pietro, Agnese, Margherita* fam. Bernardi 
Giovanni* Campagnaro Giovanni e fam.* per i sacerdoti* 
 
18:00 S. Messa animata dalla corale S. Cecilia 
def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara 
Marcellina* Ghedin Maria* 

09:00 def.ti: Ometto Alice, Albano, fam. 
Maggiolo* 
 
 
 
10:30 def.ti: Carraro Elia e fam. def.ti* Cacco 
Andrea, Enrico Giuseppe, Maria* Bragotto 
Filippo, Tomasello Tiziano, Beraldo Amelia* 
Concolato Ermenegildo, Antonietta, suor 
Mercede, suor Amata* Pietrobon Giancarlo e 
genitori* Timoni Maria, Girardi Giovanni, 
Giorgio* Maso Adriano, Maria, Fernando, Pietro, 
Emilia, Danilo, Primo, Luis* Sottana Quirino, 
Danilo* 

Giovedì 26 
S. Stefano 

10:30 def.ti:  Bergamo Placido* Sabbadin Aldo(Ann), 
Padre Angelo* 

09:00 def.ti: Bozzato Leone, Ernesta* 

Venerdì  27 
S.GIOVANNI EV. 

09:00 def.ti:  Brazzolotto Federico, Ofelia* Bobbo 
Giovanni e fam.* Alfredo, Bianca, Danilo* Brazzolotto Lidio* 

 

Sabato  28 18:00 def.ti: vivi e def.ti abbonati “Vita del Popolo”* 
 Niero Mario, Resi* Rocchi Bianca* Giacomin Luigi, Tronchin 
Filomena, Perale Angelo, Manarin Margherita*  

 

Domenica 
29 

S. Famiglia 

A 
Sir 3, 2-6.12-14 

Sal 127 
Col 3, 12-21 
Mt 2,13-15. 

19-23 

08:00 def.ti: Mocellin Domenico* 

 
10:30 def.ti: Causin Erina (ord. Via Pio X)* Centenaro 
Gino (ord. vicini)* Bertoldo Giuseppe, Paola, Maria, Piero* 
Filippo, Elisabetta* Giampieri Silvano, Mason Maria, 
Vecchiato*  

 
18:00 def.ti: Ongaro Flavio* Pesce Antonio* Bortolozzo 
Rino, Fedriga Maria* 

09:00 def.ti: Salvador Renzo* per gli abbonati 
“Vita del Popolo” e “Famiglia Cristiana” 
 

 
 
 
 

10:30 def.ti: Cacco Enrico* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

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


