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    IV DOMENICA DI AVVENTO 

DOMENICA 18 DICEMBRE - IV DI AVVENTO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per Amelia e Narciso Baido; Ettorina 
e Gaetano Bettella; d. Ilario Sabbadin 
10.30 - Messa per Lorenzo Seifert; Leonia e Rober-
to Cavallin;  Battesimo di Elisa Rizza, di  Olga e 
Stefano; 
18.30 - Messa per la Comunità  

 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 

 

ore 8.30 - Messa per Gino; Giovanni Maria Tomasi;  
 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per def.ti Beacco, Calore, Colom-
bara, Torresin e Ferruccio Tramarin; Orfeo Pacca-
gnella  
 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; Antonietta, 
Giuseppe e Giancarlo Grigio; Natalina, Orfeo e 
Luigi Paccagnella; 
 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE  

 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena; Angelica; 
def.ti fam. Cervato  
 

VENERDÌ 23 DICEMBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Pietro Allegro  
 

 

NATALE DEL SIGNORE GESU’ 
- 24 DICEMBRE - 

ore 22 - Veglia in attesa della Messa della Notte 
ore 23 - Messa della Notte di Natale 

 

- 25 DICEMBRE -  

 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30 - Eucaristia della Festa  
All’Eucaristia delle 18.30 riceveranno il Battesimo 

Carlo Alberto Michielli , di Fabrizio e Annalisa   
e di Vittoria Ucci, di Chiara e Matteo  

 
LUNEDÌ 26 - STEFANO, PRIMO MARTIRE 

 

ore 10.30 - Messa per tutti i cristiani che soffrono la 
persecuzione; Battesimo di Anna Carollo, di Miche-
la e Davide e di Leonardo Zippo, di Etleva e Daniele.   

 VANGELO DELLA DOMENICA  - MATTEO 1, 18-24 
 

  Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa 

di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di pren-
dere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dal-
lo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signo-
re 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 sposa.  

Spesso non sappiamo 
come e cosa scegliere; 
spesso, lasciandoci guida-
re dal nostro cieco egoi-
smo ci allontaniamo dal 
bene e dalla strada in cui, 
tu Signore, ci indirizzi. 
Donaci lo spirito di Giu-
seppe: lui ha riflettuto, 
non ha pensato solo a se 
stesso ed è ritornato sui 
suoi passi. 

 In questo tempo di incer-
tezza e di paura verso il 
futuro, aiutaci a non teme-
re e a saper accogliere e a 
lasciarci guidare dalla tua 
Parola.  
Con il Vangelo di oggi tu ci 
proponi di accogliere Ma-
ria; fa’ che con il suo aiuto 
possiamo ricercare ogni 
giorno la Luce e portare 
gioia e amore nella nostra 
vita e in quella degli altri, 
non solo il giorno di Nata-
le, ma per tutto l’anno.  

A CURA DELLA  
COMMISSIONE LITURGIA.  

Giuseppe, una presenza evangelica a mio avviso 

troppo dimenticata o messa spesso ai margini. Per 

secoli l’iconografia di Giuseppe si è lasciata guidare 

dalle storie raccontate in alcuni vangeli apocrifi, non 

veri e così è stato rappresentato con le sembianze di 
un vecchio, forse vedovo, mezzo rattrappito dall’età: 

un nonno in età avanzata piuttosto che padre o spo-

so.  

Certo tutto è possibile, visto che di lui e Maria sap-

piamo tutto sommato molto poco, ma immagino che 

non ci sia stata una esagerata differenza di età tra 

Maria e Giuseppe. Come siano andate le cose non lo 

sapremo mai. Quello che sappiamo è quello che leg-

giamo nei Vangeli e questo ci basta.    

Che cosa ci rivela quest’uomo, questo promesso 

sposo, questo fidanzato, questo credente?  Il brano 
del vangelo ci presenta la scena: una notizia scon-

volgente scuote l’ordine e le scelte di vita di Maria 

prima e di Giuseppe poi.  

Quando qualcosa di imprevisto, inaspettato irrompe 

nella vita, che cosa si deve fare? Come reagire? Co-

me comportarsi? Vediamo Giuseppe. 

La prima reazione, forse istintiva, di Giuseppe è 

quella “legale”: rompe il rapporto.  

Passata l’onda emotiva, che spesso nasconde la 

comprensione e la verità, ecco la seconda reazione: 

Giuseppe ascolta il proprio desiderio di dare concre-
tezza al suo amore per Maria e lo confronta con 

quanto è accaduto per trovare un significato e il mo-

do per scegliere ciò che è bene, per lui e per Maria.  

Dio viene in aiuto a queste persone, non agli impulsivi. Dio, con l’angelo, gli dice una bella frase “Non 

temere, non avere paura... Questo figlio inaspettato che ti è dato chiamalo Salvezza e lui sarà Salvezza”. 

La terza reazione di Giuseppe è la capacità di scegliere: un discernimento che dura tutta la vita non 

aiuta a scegliere, non è prudenza, non è tempo di crescita, ma perdita di tempo e immaturità. 
Poi Giuseppe, l’uomo che crede e ama, non sceglie solo quello che piace a lui, ma quello che è bene: 

quel che è bene per Maria, per il popolo, allora e ora. Credo sia un esempio anche per noi: il bene, per 

essere tale, dev’essere bene per me e anche per gli altri, deve essere bene non solo ora, ma anche domani, 

sempre.    



DOMENICA 18 Dicembre  

 

 nel pomeriggio, alle 15.30 i bambini e i genitori di 4a 

elementare vivranno assieme una celebrazione peniten-

ziale 

 alle 16.30 - Incontro per i bambini e genitori di 1a ele-

mentare;   

 ore 19.30 - Gruppo di 3a media  e 1-2 superiore. 
 

LUNEDI 19 Dicembre  

 

 continua la Messa alle 8.30: sono invitati anche i genitori 

o i nonni, di ritorno dalla scuola dei figli, liberi dal lavo-

ro;   

 ore 19 - 21 - canto della Chiarastella   
  

MARTEDI  20 Dicembre  
 

 ore 9.45 - presso la sede dell’ANFFAS di via Due Palazzi 

si celebrerà la Messa di Natale con le comunità lì riunite, 

assieme ai famigliari: chi desidera partecipare sarà ben-

venuto; 

 nel pomeriggio: confessioni per i ragazzi;   

 ore 19 - 21 - canto della Chiarastella   
 

MERCOLEDI 21 Dicembre  
 

 alle 15 il Gruppo Sorriso  s’incontra in patronato per gli 

auguri di Natale; 

 nel pomeriggio: confessioni per i ragazzi; 

 alle 21: i gruppi di Azione Cattolica, Scout e Liturgia  

hanno preparato e propongono una Veglia Comunitaria 

in attesa del Natale: sarà una Veglia itinerante. Inizieremo 

nel parcheggio di Via Morandin (prima laterale di via 

Montà dopo il cavalca ferrovia, in direzione Ponterotto);  

e da lì, a piedi, vivendo alcune tappe, concluderemo nel 

cortile del Patronato; ci interrogheremo su che cosa rin-

franca il nostro vivere e le nostre attese; 
  

GIOVEDI 22 Dicembre  
 

 ore 18.30 - i ragazzi delle squadre del Calcio Montà par-

teciperanno all’Eucaristia e poi si procederà con una ce-

na comunitaria in Patronato;  

 ore 21 - in chiesa, Confessioni (vedi in alto a destra)   
 

VENERDI 23 Dicembre  

 

 ci sarà l’Eucaristia alle 15.30, e poi la preghiera di Adora-

zione fino alle 18; un prete sarà a diposizione per le con-

fessioni;  

 ore 21 - Confessioni presso la chiesa di S. Ignazio (vedi a 

lato); 
     

SABATO 24 Dicembre  

 

 Per gli orari delle Confessioni e delle celebrazioni si veda 

il riquadro a lato. 

RICORDIAMO LA  LOTTERIA DELL’EPIFANIA 
 

   Il nostro patronato propone una ricchissima Lotteria da e-

strarre nel giorno dell’Epifania: un biglietto ad 1€ .  

È una proposta in vista dei nuovi lavori dell’impianto elet-

trico della chiesa (messa in sicurezza e completamento 

dell’illuminazione).  I biglietti si possono acquistare in patro-

nato, alla Scuola dell’Infanzia, in segreteria parrocchiale e in 

qualche bar e negozio del quartiere. 
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+  Orari confessioni di Natale  + 
 

Proponiamo questi appuntamenti  
 

 22 Dicembre - 21- 22.30 - presso la chiesa di Montà;  

 

 23 Dicembre - 16.30 - 18 - presso la chiesa di Montà;   

 

 23 Dicembre - 21 - 22.30 - presso la chiesa di S. Ignazio;  

 

 24 Dicembre - 9-12 e 15.30.20 - preso la chiesa di Montà. 

 

CHIARASTELLA 
 

Si conclude nelle prossime sere. Grazie alle persone che 

non curanti del freddo sono passate per alcune vie della 

nostra Comunità per portare l’annuncio della nascita di 

Gesù. Grazie a chi ci ha accolto e incoraggiato, a chi ha da-

to qualche offerta e anche a chi non ci ha aperto la porta. 

“N’altro anno ritorneremo... se ghe piazerà al Signor”  
 

NOVENA DI NATALE  
 

Fino al 24 di Dicembre si propone la Novena in prepara-

zione al Natale.  

Ci sono queste proposte giornaliere:  

 una alle 7 del mattino, con la Preghiera in attesa del-

la Luce; 

 un’altra alle 8.30, con la Preghiera della Lode; 

 un’altra ancora all’inizio della Celebrazione Eucaristi-

ca del giorno.  

 
 

 + Le Celebrazioni nel Giorno di Natale + 
avranno un orario straordinario:  

 

 La Veglia nella notte di Natale?  

  sarà alle 22.  

 la Messa nella notte tra il 24 e il 25 Dicem-

bre?  

  sarà celebrata alle 23. 

 Le Messe del giorno di Natale?  

  saranno alle 8, alle 9.30, alle 11 e alle     

 18.30. 

 La messa nel giorno di S. Stefano?  

  sarà alle 10.30.  
 

 

 

 

+ Befana in patronato + 
 

Anche quest’anno faremo la festa della Befana in 

patronato.  

Alle 15.30 si estrarranno i premi della Lotteria e 

poi si farà una partita a calcio con le scope: Befane 

contro Babbi Natale... mamme e papà tocca voi! 

Arriveranno anche i Re Magi con i doni per i bam-

bini.  

È previsto anche un aiuto contro il freddo, con be-

vande calde e panini. 
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