
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 48 Settimana  22 – 29 Dicembre 2013 

IV DOMENICA DI AVVENTO  
 

“EMMANUELE, DIO CON NOI”  
 

Siamo giunti alla quarta domenica di Avvento e ci auguriamo che la prontezza di spirito con cui siamo stati invitati a vivere i giorni 
della preparazione al Natale oggi abbia il volto della gioia che attende con intensità di fede la festa della Nascita di Gesù. 
I toni di questa festa ci vengono annunciati dal vangelo di Matteo che ci racconta come “avvenne” la nascita del nostro Redentore.  
Il vangelo che ascoltiamo ha questo inizio: “Così fu generato Gesù,…”. 
Tutto sembra avvenire nella semplicità della vita di una coppia di giovani che si sta preparando a vivere insieme. 
Questa attesa sembra turbata da qualcosa di imprevisto: “prima che andassero a vivere insieme Maria si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo”. 
La nascita del figlio avviene prima del previsto e chi l’ha causata  è lo Spirito Santo. 
Tutto per dire che quanto Maria e Giuseppe si stanno preparando a vivere ha le caratteristiche di un dono che essi non si aspettavano 
e se ne avessero previsti i tempi il dono arriva prima. 
E’ così che l’Evangelista Matteo trasmette la buona notizia della nascita di Gesù per dire ancora oggi che questo bambino è il dono 
che Dio fa al mondo: il dono del suo Figlio. 
Il dono che Dio fa al mondo è l’espressione della sua gratuità, è qualcosa di non dovuto, di conquistato o comperato. Il dono che gli 
uomini ricevono da Dio non è frutto dei loro meriti, delle loro capacità o del loro impegno. 
Dopo duemila anni la forza del vangelo, con perenne novità, ci dice che quello che di più importante noi aspettiamo per la nostra 
vita viene dal Cielo e si chiama Gesù.  
 
Qualche giorno fa Papa Francesco con la freschezza e la semplicità delle sue espressioni ha detto: “Egli è il Dio-con-noi; Gesù è 
Dio-con-noi. Credete questo voi? Facciamo insieme questa professione: Gesù è Dio-con-noi! Gesù è Dio-con noi da sempre e per 
sempre con noi nelle sofferenze e nei dolori della storia.  
Il Natale di Gesù è la manifestazione che Dio si è “schierato” una volta per tutte dalla parte dell’uomo, per salvarci, per risollevarci 
dalla polvere delle nostre miserie, delle nostre difficoltà, dei nostri peccati. 
Da qui viene il grande “regalo” del Bambino di Betlemme: Lui ci porta un’energia spirituale, un'energia che ci aiuta a non 
sprofondare nelle nostre fatiche, nelle nostre disperazioni, nelle nostre tristezze, perché è un’energia che riscalda e trasforma il 
cuore.  
La nascita di Gesù, infatti, ci porta la bella notizia che siamo amati immensamente e singolarmente da Dio, e questo amore non solo 
ce lo fa conoscere, ma ce lo dona, ce lo comunica!”.  
 

Abbiamo accolto come un dono natalizio del Signore la sentenza del Tribunale che assolve un prete della nostra Diocesi da una 
pesante accusa perché il fatto non sussiste portando verità e consolazione a Lui , al Vescovo, ai Preti, al Seminario, a tutta la Diocesi. 
Di seguito viene riportata  la nota della Diocesi. 

Assolto: il fatto non sussiste 
  

 Alla luce della sentenza emanata dal Tribunale di Padova, riguardante il processo a carico di don Gino Temporin, che vede il 
presbitero diocesano assolto perché il fatto non sussiste, il vescovo di Padova, mons. Antonio Mattiazzo – a nome dell’intero 
presbiterio e della Diocesi, che mai hanno messo in dubbio l’esemplarità di comportamento di don Gino Temporin nell’ambito del 
suo ministero – esprime soddisfazione per l’esito del processo di primo grado, che riconosce l’innocenza di don Gino Temporin.  
Rimane comunque l’amarezza per una vicenda che ha fortemente provato e fatto soffrire un presbitero della nostra Chiesa e turbato 
la serenità di un istituto, come il Seminario Minore, che rappresenta un esempio di attenzione educativa qualificata.  
A don Gino Temporin si confermano vicinanza e stima anche per la solidità interiore e la disponibilità con cui ha accolto questa dura 
prova. 

Don Alessandro 

TEL. 041-410027 

IL NATALE DEL SIGNORE E’ VICINO 
 

• Oggi alle ore 16, il Coro Adulti – il Coro Giovani e il Piccolo Coro Padovano offriranno il Concerto 
Natalizio. 

 

• Martedì 24 c’è disponibilità per le Confessioni, dalle ore 9 alle 12 – dalle 15 alle 19,30 
 

• La S. MESSA DELLA NOTTE DI  NATALE VIENE CELEBRATA ALLE ORE 23 
• Ore 22 Veglia di Preghiera. 
• SS.Messe del giorno, ore 7,30 – 9 – 10,15 – 11,30 – 18 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 23:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Noemi e Gino, Gianna e 
Roberto + Def.a Leoncin Filomena. 
 

Martedì 24: 
Ore 8.30 Def. Anzolin Gino (Ann.). 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo 
dell’Ospedale. 
Ore 23.00 S. Messa della Notte di Natale 
 

Mercoledì 25: NATALE DEL SIGNORE 
Ore 7.30  
Ore 9.00 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 
Ore 18.00 Def.i Finocchi Vito e Fam. Scaranto.  
 

Giovedì 26: Santo Stefano 
Ore 9.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria + 
Def.i Vittorio e Angelo, Danilo, Mentana,  
Giovanna e Giacinto + Def.i Fam.e Fortunati e 
Gardin + Def.i Stivanello Angelo e Ivo, Muner 
Gino e Don Ruggero Ruvoletto. 
Ore 10.15 Def. Ceccato Stefano. 
 

Venerdì 27: San Giovanni Evangelista 
Ore 8.30  
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.i Conti Giuseppe, Candida, Rita, 
Stefano, Giovanni. 
 

Sabato 28: Santi Innocenti Martiri 
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Durello Ester e Mons. Giuseppe 
Torresan + Def. Artusi Gino. 
 

Domenica 29:  
SANTA FAMIGLIA  
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def.a Borgo Margherita. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00 Def.i Morelli Ada e Fam. + Sec. 
Intenzione. 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 
 

Lunedì 23:  
Ore 19.00 Pizza Gruppo di II e III Superiore. 
 

Venerdì 27:  
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

 
 

SEGNI DI CARITA’ 
 

- L’iniziativa del Gruppo Mani Operose ha raccolto    
2720 €. GRAZIE ! 

 

- Dalla Cappellania dell’Ospedale sono stati destinati al 
Gruppo “San Vincenzo” 630,00€ raccolti in occasione 
della festa della Madonna della Salute. 

 

26 DICEMBRE  S. STEFANO 
 

SS. MESSE ORE 9 – 10,15 
Nel pomeriggio la Chiesa rimane chiusa 

 

AZIONE CATTOLICA 
 

Nella mattinata di oggi si svolgono le elezioni dei 
responsabili dell’Azione Cattolica Parrocchiale. 

In Patronato 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Baldan Artemio, di anni 89 
Viveva in Casa di Riposo a Dolo 

 

Per questo fratello la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Nelle settimane delle feste natalizie vengono sospesi gli 
incontri: riprenderanno il 10 gennaio 
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA  
 

Pro Parrocchia: N.N. 40,00; N.N. 50,00. 
Pro San Vincenzo: N.N. 150,00; Gruppo CIF 45,00. 
Pro Scuola Materna: M.R. 100,00. 
 

GIORNATA DELLA CARITA’ 
 

Nei giorni vicini al Natale il gruppo S. Vicenzo invita a 
pensare ai poveri che sono vicini a noi. Quanto viene 
raccolto dalle offerte viene usato per dare risposta alle 
frequenti richieste di aiuto  che vengono fatte alla 
Parrocchia . 

 


