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                    Dal vangelo secondo Luca (1, 26-38 ) 

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 
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te 
e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.              Parola del signore 
 

COMMENTO:  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. 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.         Ermes Ronchi 
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L'udienza Il Papa: la preghiera è intercessione per gli altri 

"Chi prega non lascia mai il mondo alle sue spalle" ricorda Francesco. "Se la preghiera non raccoglie le gioie e i 
dolori, le speranze e le angosce dell'umanità, diventa un'attività 'decorativa', superficiale, da 
teatro, intimistica. Tutti abbiamo bisogno di interiorità: di ritirarci in uno spazio e in un tempo dedicato al 
nostro rapporto con Dio. Ma questo non vuol dire evadere dalla realtà.  Ogni cristiano è chiamato a diventare, 
nelle mani di Dio, pane spezzato e condiviso". 
L'orante, un'antenna di Dio in questo mondo: "Chiunque - dice il Pontefice - può bussare alla porta 
di un orante e trovare in lui o in lei un cuore compassionevole, che prega senza escludere nessuno. La 
preghiera è il nostro cuore, noi siamo cuore e voce di questa gente che non sa pregare. Nella 
solitudine, per molto tempo ma anche per mezza oretta, ci si separa da tutto e da tutti per ritrovare tutto e tutti 
in Dio. Così l'orante prega per il mondo intero, portando sulle sue spalle dolor i e  peccati. Prega 
per tutti e per ciascuno: è come se fosse un''antenna' di Dio in questo mondo. In ogni povero che bussa alla 
porta, in ogni persona che ha perso il senso delle cose, chi prega vede il volto di Cristo". 

Anche noi sacerdoti ci associamo all’augurio 
del nostro vescovo con questo messaggio: 
“O Signore apri la nostra casa e il nostro cuore 

all’arrivo del tuo Amore” 
     i vostri sacerdoti 
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                            IV Settimana di Avvento B  - IV  Settimana Liturgia delle Ore 

Domenica 20 

IV Domenica di 

Avvento B 
 

2Sam 7, 1-5. 
8b-12.14a.16 

Sal 88 
Rm 16,25-27 
Lc 1, 26-38 

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione 

 
 

10:30 def.ti: Bonaldo Giorgio, fam. Bonaldo Primo* 

Carraro Desiderio* 
 
 

18:00 Liturgia della Parola e S. Comunione 

09:00 def.ti: Scantamburlo Secondo, Pesce Maria*  
Gori Tersio, Arseni Clelia* Ruffato Meri (Ann)* 

Cerello Carlo, De Lazzari Maria, Cerello Orlando, 

Angelo, Maria* Causin Armando, Bertoldo Roma, 
Lidia, Guido* 

 
 

 

10:30 Liturgia della Parola e S. Comunione 

Lunedì 21 
Lc 1, 39-45 

16:15 Novena di Natale per i bambini/ragazzi 
 

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

 

Martedì 22 
Lc 1, 46-55 

16:15 Novena di Natale per i bambini/ragazzi 
 

18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

10:30 S. Messa di funerale di Fornetti Orietta 

Mercoledì  23 
Lc 1, 57-66 

15:00 S. Messa di funerale di Vian Giuseppe 15:00 S. Messa di funerale di Vedovato Franco 
  

Giovedì 24 
LC 2,1-14  

19:30 Veglia di Natale 
 

20:00 S. Messa di Natale  
def.ti: Fracasso Alessandro, Luciano, Sergio, 

Severino, Rizzo Erminia* Carraro Pietro* 

20:00 S. Messa di Natale  

 
 

Venerdì  25 

S. Natale 
 

Is 9, 1-6 

Sal 95 

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

08:00 def.ti: Bertoldo Bruno* Carraro Ferruccio* 
Carraro Attilio* 
 
 

10:30 def.ti: Antonello Giorgio* Beccegato Giuliana 
in Boldrin, Beccegato Giovanni e Bruna* Fracasso 

Mirco, Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina* 

Caravello Paola, Ermenegildo, Maria, Coletto Roberto, 
Carlo, Maria* Simionato Giorgio* Perale Natale*  
 
 

18:00 S. Messa animata dalla Corale S. Cecilia 

def.ti: Ghedin Maria* Vian Giuseppe* Maria, 

Giovanni, Riccardo* 

09:00 def.ti: Carraro Elia e fam. def.ti* Ometto 
Alice, Albano, Domenico, fam. Maggiolo* def.ti fam. 

Scapinello e Zaramella* 
 

 

10:30 def.ti: Paggin Maria Teresa, Dino, Vescovo 
Ada* De Gaspari Luigi, Peron Vanda* Cacco 

Andrea* Borsato Sabrina* Simionato Ugo* Bragotto 
Filippo* Golin Antonio e fam.* 

Sabato 26 
S. Stefano 

 

At6,8-10.12; 
7,54-60 
Sal 30 

Mt 10, 17-22 

10:30 Liturgia della Parola e S. Comunione 
 
 

18:00 def.ti: Sabbadin Aldo, padre Angelo* Niero 
Mario, Resi* Basso Gemma, Bugin Agnese* Ragazzo 

Luigi* Rocchi Bianca* Coi Franco* Bovo Angelo e 

fam.* Irlanda, Rita, Emy, Attilio, Roberto* 

09:00 S. Messa  

 

Domenica 27 

S. Famiglia B 

 

Gen 15, 1-6;21,1-3 
Sal 104 

Eb11,8.11-12.17-19 
Lc 2, 22-40 

 

S. GIOVANNI EV. 

08:00 Liturgia della Parola e S. Comunione 
 
 
 
 

10:30 S. Messa  

 
 

18:00 Liturgia della Parola e S. Comunione 

09:00 def.ti: Bettin Luigina* Ometto Domenico, 
Alice, Albano*  

 
 
 

10:30 Liturgia della Parola e S. Comunione 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISO per  CAMPOCROCE e ZIANIGO:   

Noi sacerdoti don G. Paolo e don Ruggero dobbiamo stare in quarantena  fino a Natale in quanto risultati 
positivi. Il servizio religioso, anche se ridotto sarà garantito secondo il calendario del foglietto parrocchiale. In 
questo tempo difficile di isolamento cerchiamo di essere vicini con l’amicizia e la preghiera reciproca.  
Ringraziamo di vero cuore tutti coloro che con grande generosità si impegnano per noi  e per la comunità 
parrocchiale in tutti i servizi necessari.           Augurandovi ogni bene dal Signore in questo Santo Natale. 
 

N.B. I nomi dei defunti  delle S. Messe delle ore 10:30 di domenica 20 e 27 a Campocroce, delle ore 08:00 e 
18:00 di domenica 20 e 27 e quelle feriali a Zianigo, sono sospesi e da riprendere più avanti. 

 

N.B. In questi giorni a Zianigo sarà consegnato il giornalino “La Torre”. Grazie a tutti gli incaricati. 


