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24 Dicembre 2017 
 

IV DOMENICA D’AVVENTO 

«OGGI IL FIGLIO DI DIO SI È FATTO UOMO» 
Dal Vangelo secondo Luca 

 

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. 



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 
 

 NATALE DEL  S IGNORE  

DOMENICA 
24 Dicembre       

22.15  

23.00 

LUNEDÌ 
25 Dicembre 

MARTEDÌ 
26 Dicembre 

MERCOLEDÌ 
27 Dicembre 

09.00 
Partenza dei Ministranti (portare la tunica) per incontro con 
il Vescovo a Vicenza.  

VENERDÌ 
29 Dicembre 

13.00 
Partenza Giovani - Giovanissimi per uscita al palaghiaccio 

di Asiago 

DOMENICA 
31 Dicembre  

11.00 
Sono invitate tutte le coppie che quest’anno hanno 

festeggiato i 25 - 50 - 60 e più anni di matrimonio 

LUNEDÌ 
01 GENNAIO 

 

FESTA DELLA  FAMIGLIA 

Sabato 30 ore 15  

“Tombolata” per tutte le famiglie 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“I TAENTI DEL GUADO SHOW” 

Sabato 10 febbraio 2018 

Torna l’appuntamento più divertente di sempre. Canto, ballo,  
ecitazione, numeri di magia… Vieni a mostrarci il tuo talento!  

 

Iscrizioni aperte fino al 16 gennaio 2018 

 

clantempest4@gmail.com - Diletta: 347 5826441 

RACCONTI DEL NATALE CON I NOSTRI ANZIANI 

Mercoledì 27 dicembre ore 10.30 

Il gruppo lettori sarà in Casa Immacolata OIC a 

Carmignano per portare gli auguri della nostra comunità 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
23 Dicembre 

19.00 

30° Lina Botton Lorenzetto; sr. Innocenza Pasin e familiari; 
Angelo Trevisan; Jolanda Poli; Lorena Poletto; sr. A. Maria 
Antonietta e Caterina Poletto; Mercede Pegoraro; Ernesto 
e Teresina De Rossi; Alberto Nicolin;  Antonio Varise; Elisa 
Donà Meneghetti, Luigi Zanon e Santa Donà; Antonietta 
(Antonia) Paiusco e familiari; Umberto Segato; Assunta 
Dalla Pria; Erminia, Gino e Armida Carraro;  Bruno, Mario e 
Chiara Leonardi; Osvaldo e Agnese Pettenuzzo; Elisa 
Toffanin e Massimiliano Miglioranza; 

DOMENICA 
24 Dicembre 

 

IV DOMENICA  
DI AVVENTO   

09.00 
Lino De Checchi; Aldo e sr. A. Paola Campagnolo; Francesco 
Paganin e familiari; defunti famiglia Erman; Natalino e 
Giuseppe Corbetti; Anna Baravalle; Gualtiero Masotti;  

11.00 
don Venanzio Rigoni; Maria Zampieri Rigoni;  Maria 
Rosaria Gallo; Lodovica Francesco; Giovanni Lilli e 
Alberto Rossi; 

LUNEDÌ 
25 Dicembre 

 

NATALE DEL 
SIGNORE  

09.00 
Giovanni Zugno e defunti Zugno-Bordignon; Adriano 
Amadio; Alice, Tarcisio e Gianni Parise; Silvano Battaglia;  

11.00 
Maria Campesan; defunti famiglie Bassani-Volpato e 
Bassani-Sanchez; Guido e Franco Boscari; Giannino 
Pelizzer e Agostino Grando;  

19.00 Roberto Pedacchioni; Antonio Barco e familiari;  

MARTEDÌ 
26 Dicembre 

Santo Stefano 

10.00 

Antonio e Rita Zanini; Battista, Rino, Santa e Veneranda 
Cortese; Pietro, Silvano ed Esterina Orso; Marianna Riello 
e Bernardo Bernardi;  Umberto Lidron; Sante e Antonia 
Cobalchini; Franco Toffanello; Angelica Torniero e Pietro 
Battistella;  

19.00 Stefano Cusinato;  

MERCOLEDÌ  
27 Dicembre 

San Giovanni 

19.00 
Antonietta Pilotto e Umberto Luisotto; Mario Forestan; 
Agnese ed Ernesto Leonardi; Secondo Piva e familiari;  

GIOVEDÌ 
28 Dicembre 

19.00 
Angelo, Maria, Giovanni e Raffaello Dell’Agnolo; 
Giuseppe, Aldo e Zenobia Biasia; Santina Nicolin;  

VENERDÌ 
29 Dicembre 

19.00 Ida Zaupa e Abele Zanoni;  

SABATO 
30 Dicembre 

19.00 

30° Angela  Berti Sovilla; 30° Piero Grapeggia; Giuseppe ed 
Ezio Radin; Maria Cogo; Cristiano Battistella; Pietro 
Magnabosco, Orfeo, Elvira, Concetta, Annunziata Galanti; 
Bianca e Gino Campagnaro; Giuseppe, Maria ed Egidio 
Pettenuzzo; Lucia e Lina Spiller; Antonio Cobalchini (di Giulio); 
Alcide Cusinato e Vittoria Pasin; Maria e Rino Ronco;  

DOMENICA 
31 Dicembre 

 

SANTA FAMIGLIA 

09.00 Defunti famiglia Verbi; Regina Benetti; 

11.00 Per le anime del purgatorio; 



 

LA FEDE SE NON È SEGUITA DALLE OPERE, È MORTA 

«Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi 
del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a 
quelli che lo amano? Voi invece avete disonorato il povero! A che 

serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? 
Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza 

vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: “Andatevene 
in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il 

corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, 
in se stessa è morta» (Gc.cap2) 

 Queste espressioni forti dell’apostolo 
Giacomo ci fanno riflettere e forse ci 
possono anche infastidire. Certo, siamo 
liberi di esprimere quello che pensiamo, ma 
siamo anche chiamati a dare ragione della 
nostra fede e del nostro credere. 

 Il Natale ci porta suggestioni legate alla 
memoria del cuore e agli affetti familiari, ci 
fa fare esperienza della vita. Il presepe, le 
musiche natalizie, le celebrazioni ci fanno 
riflettere e sognare che ogni persona possa avere una vita “amata” e 
possa dire con il cuore “vale la pena vivere”. Noi possiamo, anzi dobbiamo, 
dire ad ogni uomo e donna che incontriamo “grazie perché esisti, ti 
voglio bene per quello che sei”: è l’amore di Dio, fatto carne in Gesù 
Cristo, che fa nascere la vera gioia che sentiamo dentro, per comunicarla e 
annunciarla agli altri. 

Non pensiamo ai poveri solo come destinatari di una buona pratica di 
volontariato da fare a Natale, o di gesti saltuari di buona volontà per 
mettere in pace la coscienza. Certo, queste esperienze ci sensibilizzano 
sulle necessità di tanti fratelli e le ingiustizie che ne sono causa; 
dovrebbero però introdurci ad un vero incontro con i poveri e dare luogo 
ad una condivisione che diventa stile di vita. 

VI AUGURIAMO che Natale diventi un richiamo forte alla nostra 
coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che condividere con 
i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più 
profonda. I poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui attingere 
per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo, del Natale.  


