
Calendario Liturgico da Domenica 22 dicembre a Domenica 29 dicembre 

Domenica 22 dicembre 
IV Domenica di Avvento 
Is 7,10-14 - Sal 23 - Rm 1,1-7 - Mt 1,18-24 

Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 11.15 Ventura Lanfranco 
Scarabello Maria, Brugnotto Riccardo, Zaramella Luciano  

  Maniero Serafino, Marchetto Clelia, Callisto, 

                                                               Franco Cobbisi     

ore 18.30 ann.Fonte Franco  

                Barison Giovanni 

                Masiero Damiano 

                Schiavon Francesco e Marchi Maria 
Buson Romeo, Loredana, Giuseppina, Zoppello Rita 

Lunedì 23 dicembre 
Feria - Salterio IV sett.     viola 

Ml 3,1-4.23-24 - Sal 24 - Lc 1,57-66 

S. Messa ore 8.00 

         Rossi Mario 

Martedì 24 dicembre 
Feria - Salterio IV sett.     viola 

2 Sam 7,1-5.8-12.14.16- Sal 88 - Lc 1,67-79 

S. Messa ore 8.00  

Messa della notte santa ore 23.00 

Mercoledì 25 dicembre 
Natale del Signore 
2 Sam 7,1-5.8-12.14.16- Sal 88 - Lc 1,67-79 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

 

Giovedì 26 dicembre 
S. Stefano, primo martire 

At 6,8-10;7,54-59 - Sal 30 - Mt 10,16-23 

Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messe ore  8.45 - 11.15 

ore 8.45 Luise Iole 

Venerdì 27 dicembre 
S. Giovanni, apostolo ed evangelista  
1 Gv 1,1-4 - Sal 96 - Gv 20,1-9 

Salterio IV sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 28 dicembre 
Ss. Innocenti, martiri 

1 Gv 1,5-2,2 - Sal 123 - Mt 2,13-18 
Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 

ore 16.00 Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia 

                Stefano 

ore 18.30 Calore Giancarlo, Antonia, Volpin 

                        Maria, Marchi Mario, Varotto Iole 

Bortolami Ettore, Augusta, Maria, Matterazzo 

                                             Narciso e Concetta 

Domenica 29 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Sir 3,2-6.12-14 (Neo Volg. 3-7.14-17) - Sal 
127 - Col 3,12-21 - Mt 2,13-15.19-23 

Salterio I sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore   8.45 Calore Luigi 

ore 18.30 Zorzi Carlo 
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4°Domenica di Avvento 

                                                                          Vangelo: Mt 1,18-24    
 

Il Signore rende più grande il cuore 
Prima che andassero a vivere insieme (passava un anno 
tra il matrimonio e la convivenza) Maria si trovò incinta.  
Sorpresa assoluta della creatura che arriva a concepire 
l'inconcepibile, il proprio Creatore. Qualcosa che però 
strazia il cuore di Giuseppe, che si sente tradito, con i 
progetti di vita andati in frantumi. E l'uomo giusto, entra in 
crisi: non volendo accusarla pubblicamente (denunciare 
Maria come adultera e farla lapidare) pensò di ripudiarla 
in segreto. Giuseppe non si dà pace, è innamorato, 
continua a pensare a lei, a sognarla di notte. Un conflitto 
emotivo e spirituale: da un lato l'osservanza della legge 

(l'obbligo di denunciare Maria) e dall'altro il suo amore. Ma basta che la corazza 
della legge venga appena scalfita dall'amore, che lo Spirito irrompe e agisce. Men-
tre stava considerando queste cose ecco che in sogno un angelo, che poi è Dio 
stesso, gli parla... Giuseppe, mani indurite dal lavoro e cuore intenerito e ferito, ci 
ricorda che l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio.  
 Sotto l'immagine di un angelo Dio gli dice: Non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. Non temere, la parola preferita con cui Dio apre il dialogo con l'uomo. 
Non temere, Dio interviene sempre in favore della vita. Nel Vangelo di Matteo per 
tre volte vengono angeli: per annunciare la vita di Gesù, per proteggerne la vita 
dalla ferocia di Erode, a Pasqua per annunciare che quella vita ha vinto la morte.  
Ella darà alla luce un figlio e tu Lo chiamerai Gesù! Egli salverà il popolo. Il nome 
'Gesù', in ebraico Jeshuà, deriva dal verbo 'salvare', la cui radice ish ha, come pri-
mo significato quello di allargare, dilatare. Gesù salverà: allargherà, accrescerà, e-
spanderà lo spazio della tua umanità, renderà più grande la vita. Salverà dal 
peccato, che all'opposto è l'atrofia del vivere, il rimpicciolimento del cuore; il 
peccato è ciò che rende piccola la tua persona, e non c'è spazio per nulla e per 
nessuno.  
Dio viene e crea spazio in me, spazio per le creature, i poveri, i sogni, il cielo. In 
fondo, religione equivale a dilatazione (G. Vannucci).  
 L'augurio di Natale che vorrei fare a ciascuno di voi e a me per primo: Che il Si-
gnore renda il tuo cuore spazioso!  
 Giuseppe fece come gli aveva detto l'angelo e prese con sé la sua sposa. Maria 
lascia la casa del sì detto a Dio e va nella casa del sì detto al suo uomo, ci va da 
donna innamorata. Povera di tutto, Dio non ha voluto che Maria fosse povera 
d'amore, sarebbe stata povera di Dio. Perché ogni evento d'amore è sempre 
decretato dal cielo. Dio si è fatto uomo, e più gli uomini cresceranno in umanità, più 
scopriranno la divinità che ha messo la sua tenda in ciascuno di noi. 
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VITA PARROCCHIALE 
Oggi Giornata della Caritas: E’ un invito ad imparare a condividere tempo, 
denaro, affetto con chi è più svantaggiato.  
L’offerta per i poveri verrà raccolta alle porte della chiesa. 

 In sacrestia si possono  fare o rinnovare le adozioni a distanza 

 ore 10.00 consegna delle beatitudini ai ragazzi di 5°elementare  

 ore 15.30 giochi ed attività varie per ragazzi e genitori promosse dal 
gruppo Famiglie in famiglia. 

 

Lunedì ore 21.00 incontro catechisti 
 

Martedì : vigilia di natale  
S.Messa ore 8.00 
Celebrazione  della Penitenza per giovani e adulti  
dalle ore  9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00  
ore 22.15  Veglia e Canti di Natale   

 ore 23.00  S. Messa solenne di Natale 
Segue una bicchierata per tutti nel centro parrocchiale 

Mercoledì: Solennita' del Natale del Signore 

SS. Messe  ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
 

Giovedì: Santo Stefano   
SS. Messe ore  8.45 - 11.15 
 

Sabato ore 19.15 Veglia di preghiera per la pace con la luce di Betlemme, 
proposta dal Masci. 
 

Bollettino parrocchiale 
E’ stato consegnato in questi giorni a tutte le famiglie della comunità. La 
busta acclusa serve per raccogliere un'offerta in occasione del natale per le 
spese di stampa e per le varie necessità della comunità. Si confida 
vivamente nella generosità di tutti. La busta, nel caso non venisse raccolta, 
si invita a portarla in chiesa. 
 

 

Corso per fidanzati: inizierà dopo la metà di gennaio 
Le coppie che intendono parteciparvi sono invitate ad iscriversi per tempo. 
Per informazioni rivolgersi in parrocchia, tel.049750148. 
 

Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

Per tutto il periodo invernale la nostra comunità ospita per la colazione e il 
pernottamento 12 persone extracomunitarie. 
E’ un gesto di solidarietà  verso chi ha più bisogno di noi da sostenere 
attraverso generi alimentari, offerte o volontariato. 
 

Cercasi ... offresi… 
*Victor 52 anni moldavo Giardiniere cerca lavoro anche per pulizia scale. Tel.3203614564. 

* Silvia 36 anni Moldava, cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel al 3240586045. 

* Manuela 34 anni rumena, cerca lavoro come  sarta, stiro, badante, colf o baby-sitter 

   a part-time. Tel al 3201838948. 

* Cinzia 38 anni italiana, cerca lavoro come badante, colf, o baby-sitte a tempo pieno. 

   Tel al 3776927946. 

* Joy 30 anni dal Benin, cerca lavoro come badante, colf, o baby-sitter a part-time.  

   Tel al 3273329811. 

* Vito 59 anni italiano, cerca lavoro come operaio. Tel. al 3395895694 

*Neernallah 56 anni mauriziana cerca lavoro come badante, colf, stiro o aiuto cuoca. 

  Tel. 3472810888. Per referenze: Pina, tel. 0498827660. 

* Mario 70 anni italiano cerca stufetta elettrica per riscaldamento abitazione.Tel.3801968486. 

*Steva 57 anni serbo cerca lavoro come muratore, operaio, pulizie. Tel. 3890055492. 

*Monica 46 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.  

  Tel.3348980712.  

*Raymundo 53 anni filippino cerca lavoro come muratore, meccanico, giardiniere, cuoco. 

  Tel. 3477704777. 

*Daniela 42 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time o a tempo pieno o  

  assistenza ospedale. Tel. 3299695316. Per referenze: Graziano, tel.3774661303. 

* Barbara 43 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o  

   Impiegata. Tel. 3209527311. 

* Vivian 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante o colf part-time: Tel. 3206887773. 

* Lenuta rumena, con pratica di sollevatore, cerca lavoro come badante o  

   colf part-time o a tempo pieno: Tel. 3271448827. Per referenze:Andrea,tel.0415730019. 

* Marian 44 anni rumeno, con auto propria, cerca lavoro come aiuto cuoco,  

   cameriere, barista.Tel.3287295746.Per referenze:Antonio,tel.3400684864. 

* Angela 39 ann moldava cerca lavoro come badante ,colf o baby sitter a tempo pieno. 

   Tel al 3278959397. Per referenze Loredana 0437/948302. 

* Giuseppe 61 anni muratore, cerca lavoro anche come imbianchino o giardiniere. 

   Tel al 3490771980. 

* Aurora 54 anni moldava,  insegnante cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter a 

   tempo pieno. Telefonare al 3282920789. Per referenze Sig. Stefania 049/8759169. 

* Tatiana 52 anni moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno con vitto e alloggio. 

   Tel al 3278424870. Per referenze Signora Antonietta 049/755768. 

* Vasile 42 anni rumeno, guardia forestale nel paese di origine, cerca lavoro come muratore 

    Imbianchino, giardinaggio o pulizie. Tel al 3286140359. 

* Catinca 54 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno, colf o baby-sitter. 

   Disponibile per assistenza notturna e sostituzione ferie. Tel al 3276521919. 

* Gabriela 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter a tempo pieno, 

   Assistenza notturna e sostituzioni ferie.Tel al3891565441. 

* Ivana 31 anni, serba cerca lavoro come pulizie part-time. Tel al 3283871787.  


