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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 23 dicembre 2018 – Quarta di Avvento 
Mi 5,1-4   Sal 79   Eb 10,5-10   Lc 1,39-45 

 

 

In questi anni è raro ricevere i saluti con i 

classici biglietti augurali natalizi. Nei giorni 

scorsi ne ho aperto uno da una famiglia di ex 

parrocchiani che abita ai piedi del Grappa. Dopo 

l’invito alla riflessione e alla preghiera c’è un 

post scriptum: “Io e mia moglie abbiamo preso 

l’abitudine di recitare il rosario tutti i giorni… e 

ci sentiamo sempre meglio”.  

Ti apre il cuore sentire che ci sono ancora 

famiglie che fanno spazio al Signore Gesù che 

viene ogni giorno in mezzo a noi guidando la 

nostra storia. 

L’altro giorno una nonna di sessantacinque 

anni mi confidava che, come tutti, sta vivendo il 

Natale come un periodo frenetico, di corse 

continue per organizzare le feste, comprare 

regali, addobbare la casa. Per fortuna ha 

imparato anche a fermarsi per qualche momento 

di preghiera e di silenzio, perché il Natale - 

sottolineava – dovrebbe essere questo, anche se 

ce ne siamo dimenticati. 

È proprio vero: il Natale è qui. Ce ne 

accorgiamo dal colore che assumono le nostre 

città, dalle luci, dalla folla che trascorre ore a 

girare per negozi e vetrine. E alla corsa alle 

offerte commerciali perché la gente sa che non 

può spendere troppo. Siamo ancora in un 

momento di crisi, ma nonostante questo la 

tradizione dell’albero, del panettone, dei regali, 

della cena allargata è irrinunciabile. 

Per fortuna che Gesù nasce; e nelle nostre 

chiese, nelle nostre case, l’annuncio che il 

Salvatore è nato è forte. Ci ricorda che lui viene 

per salvare tutto ciò che nella nostra vita è 

fragile: la salute, un posto di lavoro, una casa 

dignitosa, una relazione. Lui viene per rimanere 

in mezzo a chi crede e a chi lo aspetta con cuore 

umile e sincero. Nonostante il nostro correre, 

fermiamoci alla grotta dove lui ci fa trovare la 

giusta dimensione del vivere quotidiano.  

Ieri, un africano, vedendo aperta la porta di 

servizio della chiesa, mi ha cercato entrandovi 

tranquillamente. 

- Anche qui vieni a cercarmi? - gli dico quando 

lo vedo venirmi incontro col berrettone bianco-

rosso d’ordinanza.  

- Sì, padre, buongiorno, buon Natale. Sono 

cristiano io, sai. 

- Ah sì?! E come ti chiami? 

- Giosuè. 

Mentre ci avviamo verso la canonica ripenso a 

quel nome: è una delle versioni ebraiche del nome 

JOSHÙA (= Dio salva) cioè, in italiano, Gesù e 

Giosuè. 

Anche l’amico nigeriano mi è venuto a 

ricordare l’indicazione angelica: “Giuseppe, non 

aver paura di prendere in sposa Maria. Sì, sta 

aspettando un bambino che non è tuo, ma sta 

tranquillo, viene dallo Spirito Santo. Quando 

nascerà tu gli metterai nome Joshùa perché 

salverà il suo popolo dai suoi peccati” (cfr. Mt. 1, 

20-21). 

 Ecco perché è importante la Confessione a 

Natale. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Dio, stanco di essere male interpretato, scende in terra per 

spiegarsi. E sceglie una mamma: Maria”. 

       don Valter Zabeo 

 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 23 –  Quarta di Avvento 
7.30: pro populo 

10.00: Moschin ADRIANO, Zanovello 

GIUSEPPE e TERESA; Rossi ITALA e Galli 

ANNA; BRUNO e ENZO; Lessi VLADIMIRO  

17.00: Capellon EDDA XXX 

LUNEDÌ 24 – Vigilia di Natale  

22.30: MESSA NELLA NOTTE 

MARTEDÌ 25 – Natale del Signore  

* 7.30 * 9.30 * 11.00 * 17.00 

MERCOLEDÌ 26 – S. Stefano, primo martire 

11.00: DEFF. FAM. CESARON; DEFF. FAM. 

SCALZOTTO 

17.00: anime 

 

GIOVEDÌ 27 – S. Giovanni apostolo  

16.00: anime 

VENERDÌ 28 – Ss. Innocenti martiri  

16.00: Bellini ANTONIA e Baù UGO; 

PASQUALINA 

SABATO 29 – S. Tommaso Becket vescovo 

17.00 (è festiva): DEFF. FAM. DI MARTINO; 

ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO e 

TERESA; Bassetto ADA e VALENTINO; DEFF. 

FAMM. FORNASIERO e SIEVE 

DOMENICA 30 –  Sacra Famiglia 
7.30: pro populo 

10.00: anime 

17.00:anime

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 23 - IV DI AVVENTO – Alle Ss. Messe: benedizione  
        delle statuine di Gesù Bambino  
Lunedì 24 - Vigilia di Natale – spazio per le confessioni 
Martedì 25 - NATALE DEL SIGNORE 
Mercoledì 26 - Santo Stefano 
Giovedì 27 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal Rosario allo Spirito Santo 
Domenica 30 - SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
 
 
 
 
 

Altri avvisi 
PRESEPI E PRESEPI – Un grazie a tutti coloro che, realizzando la costruzione dei presepi nei 
nostri ambienti parrocchiali, hanno ricordato l’importanza di questo evento che segna la storia 
umana: la nascita di Gesù, il Figlio di Dio, a Betlemme di Giudea. Anche quest’anno l’atrio 
principale della nostra chiesa ospita la mostra “Non solo presepi” con una quarantina di soggetti 
in esposizione.  
CHIARASTELLA – Un grazie a quanti hanno partecipato e a coloro che, aprendoci le porte, 
hanno condiviso il saluto augurale con l’annuncio della nascita di Gesù. Il ricavato (€ 601,80) 
andrà per le attività giovanili. 
LA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE – Sarà alle 22.30 preceduta da una veglia alle ore 22.00. 
ATTENZIONE! – Non ci sarà la Messa delle 7.30 di Capodanno. 
OFFERTE – Varie € 100,00; funerali € 220,00; malati € 40,00. 
 
 
 
 
 

   Hanno detto…   


