
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 19 

DICEMBRE 

IV DOMENICA 

DI AVVENTO 

  7.00 pro populo 
  9.00 † BORTOLATO PIERINA e GUIDO 
          † RIGHETTO GIOVANNI, VIOLO ITALIA e 
             FIGLI 
          † PETTENÀ GUGLIELMO, MARCATO 
             EMMA e FIGLI 
          † FRANCO 
10.30 † FORMENTON ARTURO, FAM.LIVIERO e 
             GIRARDI 
          † RIGHETTO ANGELA e GINO 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
          † DITTADI BRUNO, ELEONORA, OSCAR e 
             SERGIO 
17.00 † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 
          † RAMPADO CESARE e AMABILE 

DOMENICA DEL  
DONO 

Siamo tutti invitati a portare 

alla Messa qualche cosa da 
offrire ai poveri. 

 

ORE 13.00 PARTENZA 
PER SAN MARCO 

GIARE  10.00 † CASAGRANDE ANTONIO, LUIGIA e GEN.  

DOGALETTO 
11.00 † MARIN MARIA, UGO e MARINO 
          † MASO CESARE e LUIGI 

 

LUN 20 

  8.00 † BAZZATO MIRELLA 
18.30 † per le anime 

 

MAR 21 

  8.00 † BELLIN MARIO 
18.30 † FECCHIO ATTILIO, ADELE e ITALO 

 

MER 22 

  8.00 † per le anime 
18.30 † PETTENÀ GEDEONE e ADA 
          † TREVISAN ROBERTO 

 

GIO 23 

  8.00 † per le anime 
18.30 † FASSINA GINO e SPERANZA 

 

VEN 24 

  8.00  † per le anime 
18.30 S.MESSA SOSPESA 

23.00 VEGLIA DI NATALE 
24.00 S.MESSA NELLA NOTTE 
            pro populo 
          † ANCELLE DEFUNTE 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 

 

SAB 25 

Natività del Signore 

  7.00 † BISON ANTONIO e PATTARO MARIA 
  9.00 † VESCOVI ERMINIO e GENITORI 
          † VITADI LUCIA, LUIGI e FIGLI 
          † RIGHETTO ANTONIO e MARIA 
          † MANDRO OLIVO e ELVIRETTA 
          † GAZZATO IDA 
10.30 † MASON GIOVANNA 
          † BOSCARO LEONINO e PAOLO 
          † BELLIN PAOLO, ZELINDA e NATALE 
          † BOZZATO ERMENEGILDO e ANDRIOLO 
             MARIA 
          † NIERO GIORGIO e CHINELLARO 
             SEVERINO 
17.00 † DITTADI GUIDO e ROMEO 

 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA  

DOM 26 

DICEMBRE 

 

SANTA FAMIGLIA 

DI  

GESU’, MARIA e 

GIUSEPPE 

  7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
  9.00 † TREVISANELLO COSTANTE, ATTILIO ed 
             ELISA 
          † ZAMPIERI SILVIO 
          † GOTTARDO GINO 
10.30 40° ANN.MATR. ANTONELLO GIANCARLO 
                                 e SEMENZATO MARIALUISA 
          † FAM. ANTONELLO e ORTES 
          † FAM. SEMENZATO, COSTA RENATA e  
            GIOVANNI 
          †SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA  
          † BALDAN CARLO 
17.00 † PACHER COSTANTINA ed EDMEA 
          † CARRARO TARQUINIO 

 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE  
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SALMO RESPONSORIALE   SAL 23 

Ecco, viene il Signore, re della gloria  
 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito.                               R 
 

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli.                          R 
 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe        R 

PRIMA LETTURA            Is.7,10-14 

SECONDA LETTURA          Rm 1,1-7 

CANTO AL VANGELO 

VANGELO                      MT 1,18-24 

Dal libro del profeta Isaia 

In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi 
per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal pro-
fondo degli inferi oppure dall’alto». Ma Àcaz 
rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il 
Signore». Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di 
Davide! Non vi basta stancare gli uomini, per-
ché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Per-
tanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: 
la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele».  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani. 
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chia-
mata, scelto per annunciare il vangelo di Dio – 
che egli aveva promesso per mezzo dei suoi 
profeti nelle sacre Scritture e che riguarda il 
Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la 
carne, costituito Figlio di Dio con potenza, se-
condo lo Spirito di santità, in virtù della risurre-
zione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; per 
mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di esse-
re apostoli, per suscitare l’obbedienza della fe-
de in tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra 
queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo 
–, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e 
santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, 
Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo! 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Alleluia, alleluia. Ecco la vergine concepirà 
e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome 

di Emmanuele: “Dio con noi”.              Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Ma-

ria, essendo promessa sposa di Giuseppe, pri-

ma che andassero a vivere insieme si trovò 

incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe 

suo sposo, poiché era uomo giusto e non vole-

va accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 

in segreto. Però, mentre stava considerando 

queste cose, ecco, gli apparve in sogno un an-

gelo 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 sal-

verà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto que-

sto è avvenuto perché si compisse ciò che era 

stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 

«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un 

figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», 

che significa “Dio con noi”. Quando si destò dal 

sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 

l’angelo del Signore e prese con sé la sua spo-

sa. 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  



IL CATECHISMO RIPRENDERÀ IL GIORNO 12 GENNAIO 2011 

IL MERCATINO 
Dalla vendita dei lavori creati dalle signore del 

mercatino, sono stati raccolti 1.800 euro che 

saranno destinati per le necessità della nostra 

parrocchia. 

BABBO NATALE 
Babbo Natale arriverà nel piazzale davanti al 

nostro Duomo venerdì, 24 dicembre, per porta-

re i doni ai bambini. L‟orario verrà esposto nel-

le casette di legno. 

È veramente una cosa stupenda osservare come, 

specialmente in questo periodo, si accendono 

luci un po‟ dappertutto per preparare qualcosa 

come singoli o come gruppo. La cosa più ecla-

tante sono la preparazione, lo svolgimento e il 

“dopo” della “Processione dell‟Immacolata”. 

Quest‟anno poi la festa ha avuto dei risvolti del 

tutto particolari a causa del maltempo.  

Ma è bello ricordare un po‟ tutto il resto: 

-la Scuola dell‟Infanzia: l‟allestimento del gran-

de presepio esterno è frutto del lavoro di tutte 

le famiglie e dei bambini. Grandi e piccoli han-

no collaborato gioiosamente; la preparazione 

della recita che si è svolta venerdì a Palazzo dei 

Leoni. 

-i ragazzi dei gruppi di catechesi che hanno col-

laborato per la recita di giovedì scorso. 

-l‟Associazione Hilarius Gambarare che ha riu-

nito, con le sue attività, tutti gli esercenti di 

Piazza Vecchia e dintorni. 

-una visione straordinaria è stata data nel piaz-

zale antistante il nostro Duomo sabato 11. 

Sembrava di vedere un cantiere di lavoro: chi 

lavorava per posizionare il grande albero di 

Natale offerto, già da parecchi anni, dalla fami-

glia Tuzzato Francesco. Un grazie alla ditta 

Bolzonella per il trasporto, alla ditta Nalon per 

il plinto e alla ditta Collini per la piattaforma 

aerea per sistemare le luminarie. Grazie anche 

ai lavoratori del braccio e della mente che han-

no affrontato il freddo di quella giornata. Vici-

no si vedeva il gruppo delle casette di Natale: 

uomini e signore intenti nei vari preparativi. 

-in Patronato le bravissime e generosissime si-

gnore del ricamo, capitanate dalla nostra Adria-

na, stavano preparando il mercatino natalizio. 

-non possiamo dimenticare la Pesca di Benefi-

cenza per la nostra Scuola dell‟Infanzia orga-

nizzata dal bravo Ivone, coadiuvato da una 

schiera veramente numerosa di genitori. 

-nel silenzio della notte, già da più settimane, ha 

lavorato il gruppo del presepio che quest‟anno 

dovrebbe essere tutto particolare. 

Veramente tante luci (me ne vengono in mente 

PAESE DALLE TANTE LUCI… CON LE SUE OMBRE… 

molte altre che tralascio per motivi di spazio), 

che rendono luminosa tutta la comunità. Ma 

queste attività hanno bisogno di un luogo, di 

una casa, di una chiesa e di una struttura che le 

sostengano. E qui emergono le ombre piuttosto 

minacciose. Ormai è sotto gli occhi di tutti la 

nostra canonica vecchia (Villa del „600) liberata 

di recente da tutta l‟edera che l‟aveva avvolta. 

Ora appare in tutta la situazione veramente disa-

strosa. COSA FACCIAMO? Qui domando 

idee, proposte e suggerimenti. Durante la sosta 

della Processione a Piazza Vecchia, è stata lan-

ciata la proposta per la chiesetta di San Gaeta-

no. COSA FACCIAMO per mettere in sicurez-

za almeno il tetto? L‟Associazione Hilarius 

Gambarare ha accolto l‟invito ed ha offerto la 

somma di 400 euro per tale scopo. Di questo ne 

ringraziamo vivamente. 

Abbiamo dovuto mettere a norma l‟ingresso del 

nostro Asilo con un‟entrata nuova. L‟abbiamo 

fatto in questo periodo approfittando dei lavori 

in corso sulla strada. Il costo dell‟ingresso è 

totalmente a carico della Parrocchia. 

Anche di tutte queste ombre (preoccupazioni) 

sarebbe bello che la Comunità ne discutesse non 

solo per criticare ma anche per fare delle propo-

ste.  

Con questa occasione vorrei ricordare a tutti, in 

queste festività natalizie, delle necessità mate-

riali della nostra vita comunitaria e ringrazio le 

persone e le famiglie che donano le loro offerte 

per queste necessità.                           don Luigi 
CALENDARIO LITURGICO  

Sabato 25 dicembre - SANTO NATALE 

Sante Messe: 7   9   10.30   17. 

Domenica 26 dicembre - Santo Stefano 

Sante Messe: 7   9   10.30   17. SANTE MESSE NELLE FRAZIONI 
Ricordiamo che nelle chiesette di Porto Me-

nai, Giare e Dogaletto le Sante Messe sono 

sospese dal 25 dicembre. 

Le celebrazioni, nelle frazioni, riprenderan-

no: Giare e Dogaletto il 16 gennaio 2011 - 

Porto Menai il 15 gennaio 2011. 

VENERDÌ 24 VIGILIA DI NATALE 
Questo giorno sia vissuto in un clima tutto par-

ticolare di silenzio e di preghiera. Al mattino ci 

sarà solo la Messa delle 8,00 e mentre il resto 

del tempo sarà dedicato alle Confessioni. Nella 

notte, alle ore 23,00, ci sarà la Veglia di pre-

ghiera per predisporci a celebrare bene la Mes-

sa alle ore 24,00. Durante la Messa le nostre 

Suore rinnoveranno i voti dinnanzi alla Comu-

nità perché la spiritualità del loro Istituto si rifà 

a Gesù Bambino  

CONFESSIONI 
È importante accostarci al sacramento della Riconci-
liazione per poter partecipare in pienezza alla cele-
brazione del mistero del Santo Natale. Ecco gli orari 
in cui si potranno trovare i Sacerdoti a disposizione: 
venerdì 24 dalle 9,00 alle 11,45 e dalle 14,30 alle 
19,00. Cerchiamo di non aspettare l’ultimo momento 
per un appuntamento così importante. Saranno pre-
senti solamente i sacerdoti della Parrocchia (don 
Luigi e don Fabio). 

NOVENA di NATALE 
Continua la Novena di Natale con il Canto 

delle Profezie durante ogni Santa Messa delle 

ore 8.00 e delle ore 18.30. 

La novena di Natale è un tempo privilegiato di 

preparazione al Natale, e un'occasione partico-

lare da vivere in famiglia, per riscoprire attra-

verso la preghiera l'importanza del dono del 

vivere insieme nella fede in Gesù che viene. 

IL CATECHISMO RIPRENDERÀ IL GIORNO 12 GENNAIO 2011 

CASETTE DI LEGNO 
Durante le festività natalizie, grazie alla presen-

za delle nostre signore, sono aperte le tre cas-

sette di legno dove si possono acquistare pro-

dotti natalizi e bere una bevanda calda. Inoltre  

è disponibile il libro fotografico della 

“Madonna dei Cavai”.  

CENONE di SAN SILVESTRO 
La nostra Parrocchia organizza per il 31 dicem-

bre il cenone di San Silvestro, in Patronato. È 

una serata per stare insieme in allegria, atten-

dendo il nuovo anno. Per info: Simonetta 

3384085083 e Cristina 3478534130 

DOMENICA 19: DOMENICA DEL DONO 

Alcuni ragazzi porteranno al Patriarca Angelo 

Scola, a San Marco, il loro dono. Tutti siamo 

invitati a portare qualcosa durante l‟offertorio 

delle Sante Messe. 

AUGURI A... 
...Samuele Bordin che, mercoledì 15 dicem-

bre, ha compiuto 16 anni. Auguri da tutta la 

famiglia. 

...Michele Pezzato che, lunedì 20 dicembre, 

compie 10 anni. Tanti auguri dalla famiglia. 

SANTA MESSA ALL’ANFFAS 
Il gruppo Giovani della nostra parrocchia, in 

prossimità del Natale, celebra una Santa Messa 

assieme ai ragazzi che frequentano il centro 

diurno o vivono nella casa alloggio dell‟Anffas 

di Oriago. La Santa Messa sarà celebrata giove-

dì 23 dicembre, alle ore 17.00, presso la sede 

Anffas di Oriago in via Pellestrina, 15. 

CAMPOSCUOLA PER I RAGAZZI 
Informiamo i partecipanti al camposcuola in-

vernale che l‟orario di partenza è fissato per 

domenica 26 dicembre, alle ore 7.00.  

Il ritrovo è previsto alle ore 6.30 davanti al 

piazzale del Duomo. Venerdì 24 dicembre, 

dalle 16.00 alle 17.30, portare in patronato il 

materiale sciistico, slittini e/o bobbistico. 

INCONTRIAMOCI 
DOMENICA 19 DICEMBRE, ORE 20.30, 

incontro ANIMATORI CAMPO SCUOLA 

INVERNALE MEDIE E SUPERIORI. 

AVVISO 
Martedì 21 dicembre, ci sarà l’ultima lezione 

del corso di catechisti con don Valter Perini. 


