
Lunedì 22 : Ore 8.30 Def.i Fam. Montanaro + Def.i Mons. Franco Bartolomiello, Mons. Giuseppe  

Torresan,  

Don Ruggero Ruvoletto e Padre Pierre Claustres. 

Ore 19.00  
 

Martedì 23:  Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 

Ore 19.00 Def.e Artusi Noemi e Giannina. 
 

Mercoledì 24: Ore 8.30 Def.a Palumbo Teresa + Def. Anzolin Gino (Ann.). 

Ore 23.00  SANTA MESSA DELLA NOTTE DI NATALE. 
 

Giovedì 25: NATALE DEL SIGNORE 
Ore 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.00  Ore 16.30 CANTO DEL VESPRO E ADORAZIONE 
 

Venerdì 26: Santo Stefano 

Ore 9.00 Def.i Ivo e Angelo Stivanello. 

Ore 9.30  alla Casa di Riposo di Via Garibaldi. 

Ore 10.15  Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria + Def. Mons. Giuseppe Torresan. 
 

Sabato 27: San Giovanni Apostolo ed Evangelista 

Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano 

Ore 19.00 Def. Niero Dino. 
 

Domenica 28: SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  
Ore 7.30 

Ore 9.00 Def.i Fam.e Fortunati e Gardin + Def.i Fam. Conti e Alabò Giovanni. 

Ore 10.15 Per la Comunità. 

Ore 11.30 Def. Artusi Gino. 

Ore 18.00 Def.i Finocchi Vito e Fam. Scaranto. 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Carrara Antonio, di anni 90 
Via Rinascita 16   

 

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

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Il Gruppo “Mani Operose” ringrazia quanti hanno aderito alla vendita di oggetti  
regalo. Sono stati raccolti 2.580 €. 
Pro Scuola Materna: N.N. 100,00. 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
“IL SIGNORE TI ANNUNCIA CHE FARA’ A TE UNA CASA” 

 

Era retto ed encomiabile il progetto del Re Davide, una volta stabilito nella 

sua casa dopo che il Signore gli ebbe dato tregua dai suoi nemici e non si 

può che pensar bene del suo buon cuore quando comunica l’intenzione di 

costruire una casa per Dio visto che “l’Arca” stava sotto una tenda. 

Aveva trovato d’accordo anche il Profeta Natan che,  informato delle sue 

intenzioni, approva il suo progetto e dice: “Va’, fa quanto hai intenzione di 

fare, perché il Signore è con te”. 

Ma anche Natan non ha tenuto presente che il Signore ha le sue vie per 

rendere note le sue intenzioni, queste nella Bibbia sono i “sogni”. 

Dio non disapprova quanto Davide e Natan hanno intenzione di fare pre-

parandogli una casa ma, attraverso il  sogno, vuol dire che il modo con cui 

egli intende abitare tra il popolo è diverso  e vuol invitare il Re a non pre-

occuparsi  di cercare l’architetto per il progetto, perché “sarà egli stesso a 

fargli una casa”. 

Qui c’è da chiarire il senso del termine casa: Dio nel sogno di Natan non 

parla di una costruzione, ma di ciò che fa sì che una casa diventi tale. Una 

casa è davvero casa non quando si costruiscono i muri e si abbelliscono gli 

interni, ma quando vi abitano le persone. Sono le persone che vivono in 

relazione l’una con l’altra a rendere un’abitazione  una casa. 

Ecco perché Dio dice: “Davide, tu forse sei più preoccupato della costru-

zione della casa, io invece voglio abitarvi. La mia casa sono le persone, non 

le belle pietre e i doni votivi che la adornano”. 

Nella domenica che precede il Natale le Letture ci conducono a cogliere ciò 

che sta a fondamento del fatto che Dio, con la  nascita di Gesù a Betlemme, 

é venuto ad abitare il mondo. 

Ecco perché per realizzare il progetto della costruzione del “Tempio che 
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siete voi”, ci ricorda S. Paolo,  Dio va in cerca non di pietre ma di persone. 

E’ proprio ciò che è capitato a Maria di Nazareth. 

Quel “giorno” che nessuno è mai riuscito a decifrare o al quale dare una 

data è stato quello in cui Dio si è fatto carne nel Grembo di Maria, per la 

Salvezza nostra e del Mondo intero.  Quel giorno ha segnato il modo, sem-

pre nuovo, in cui Dio si fa presente tra noi e si fa riconoscere come 

l’Emmanuele – il Dio con noi. 

Che cosa ha chiesto il Signore a Maria? 

Le ha chiesto nient’altro che di essere quella persona che accogliendo la 

“Sua relazione d’amore” potesse essere lo strumento che egli cercava per 

venire ad abitare il Mondo, “ponendo la sua tenda tra le tende degli uomi-

ni”. 

Non le ha fornito ulteriori chiarimenti, non ha dissipato le oscurità che so-

no nate dentro di Lei , non l’ha posta al riparo dei rischi che una scelta del 

genere comportava. Dio l’ha solo invitata a fidarsi di Lui, della sua presen-

za, del suo amore, della misteriosa azione dello Spirito Santo: “Lo Spirito 

Santo scenderà su te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo”. 

Che cosa avremmo fatto noi al suo posto? 

Con tutta probabilità ci saremmo trovati in grande imbarazzo, avremmo 

chiesto di saperne di più, di fare i nostri calcoli se questo ci conveniva, di 

valutare i pro e i contro… 

Maria, invece si è fidata di questo Dio “scomodo”, si è abbandonata a Lui 

senza chiedergli spiegazioni, ha intuito quello che a Davide e Natan era 

sfuggito, che Dio non cerca “pietre” ma persone. Davide e Natan pensava-

no che Dio potesse essere trattato nel migliore dei modi costruendogli una 

“casa” sontuosa, invece Dio chiedeva la casa della loro vita, proprio come 

ha fatto Gesù le cui intenzioni sono meravigliosamente espresse dalla Let-

tera agli Ebrei: “Tu non hai voluto, Signore, né sacrificio, né offerta un corpo mi 

hai preparato… allora ho detto: Ecco io vengo…”. 

Maria è giunta a comprendere questo, ecco perché ha potuto diventare la 

Madre di Gesù pronunciando quelle parole che hanno il valore di un pro-

gramma di  vita: “Avvenga per me secondo la tua parola”. 
Auguro a tutti che avvenga così anche per noi e allora sarà DAVVERO NATALE. 

 

Don Alessandro 

GIOVEDI 25 – IL NATALE DEL SIGNORE  
 

ORE 23.00 S. MESSA DELLA NOTTE 
 

Le SS. Messe del giorno avranno orario festivo 
 

Ore 16,30 Canto del Vespro e Adorazione 
 

Venerdì  26 – S. STEFANO PRIMO MARTIRE 
 

Le SS. Messe in Duomo saranno alle ore 9 e 10.15 

Nel pomeriggio la Chiesa rimane chiusa 

Ore 9,30 S. Messa alla Casa di Riposo di via Garibaldi 

 
 
 

Lunedì 22: Ore 9.00 Pulizie della Chiesa. Un “GRAZIE” vivissimo alle persone dispo-

nibili. 
 

Martedì 23: Ore 20,30 - 22,00 Coro Giovani. Aperto a quanti vogliono cantare, prega-

re e… 
 

Dal 26 al 29 Weekend di Formazione per il Gruppo Educatori a Falcade 
    

 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 

IV SETTIMANA : TEMPO DISPERANZA  
 

 - Oggi, la nostra preparazione al Natale si fa adesione all’iniziativa del  
   Gruppo S. Vincenzo che raccoglie un contributo di carità che  
    andrà a sostenere i gesti di sostegno economico che vengono compiuti  
    verso i poveri che sono vicini a noi e che bussano alla nostra porta. 
 
- Nel pomeriggio, alle ore 16,viene offerto il CONCERTO DI NATALE   
  animato dalla ScholaCantorum di Dolo e dal Coro “Allegro con brio”  di Mirano. 
 

Mercoledì 24, dalle ore 9 alle 12  e dalle 15 alle 19,30 
ci sono sacerdoti a disposizione per le  Confessioni. 

CHIARASTELLA E CONCORSO PRESEPI 
Vedere i volantini e i manifesti in fondo alla chiesa 


