
 
 

Domenica 4^ di avvento 
Notiziario n°46 dal 19.12 al 25.12.2021 

 
 

Letture: Mc 5,1-4a; Eb 10,5-10 Lc 1,39-45; 
 

 

Attendere è l'infinito del verbo 'amare' 
Attendere: infinito del verbo amare. Solo le mamme sanno come si attende. E infatti il vangelo ci offre la guida 
di due donne in attesa. Maria si mise in viaggio in fretta: l'alleanza con un'altra donna, Elisabetta.  
Maria va leggera, portata dal futuro che è in lei, una giovane donna che emana libertà e apertura. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. L'anziana benedice la giovane: benedetta tu fra le donne!  Dove Dio giunge, 
scende una benedizione, che è una forza di vita che dilaga dall'alto, 
che produce crescita d'umano e di futuro … Due donne sono i 
primi profeti del nuovo testamento, e le immagino 
avvicinarsi a braccia aperte …  Il canto del magnificat non 
nasce nella solitudine, ma nell'abbraccio di due donne, nello spazio 
degli affetti. Le relazioni umane sono il sacramento di Dio 
quaggiù. Magnifica l'anima mia il Signore. Maria canta il «più 
grande canto rivoluzionario d'avvento», coinvolge poveri e 
ricchi, potenti e umili, sazi e affamati di vita nel sogno di un mondo 
nuovo. Mi riempie di gioia il fatto che in Maria, la visita di Dio abbia 
l'effetto di una musica, di una lieta energia. 
Mentre noi sentiamo la prossimità di Dio come un dito puntato, come un esame da superare, Maria sente Dio 
venire come un passo di danza a due, come un 
 
vento che fa fremere la vela del futuro. È così bello che la presenza di Dio produca l'effetto di una forza che 
scardina la storia e la capovolge: quelli che si fidano della forza sono senza troni, i piccoli hanno il nido nella 
mani di Dio. Il Vangelo, raccontando la visita di Maria ad Elisabetta, racconta anche che ogni nostro cammino 
verso l'altro, hanno il passo di Dio e il sapore di una benedizione. Il Natale è la celebrazione della santità che 
c'è in ogni carne, la certezza che ogni corpo è una finestra di cielo …  
 

Prepariamoci ad accogliere il dono del Padre: Cristo Gesù! 
                                                                     Don Luciano 

 
 
 



* Preparazione al Natale  
con il sacramento della Confessione 
++ Martedì 21 celebrazione penitenziale vicariale per giovani e 
giovanissimi a Dolo ore 20.30; 
++ Mercoledì 22 ore 20.30: momento di adorazione silenziosa e con 
la presenza di 3 sacerdoti per le confessioni;  
++ Venerdì 24 ore 9.30: confessioni per i ragazzi delle medie; i 
sacerdoti sono a disposizione al mattino e al pomeriggio; 
++ Venerdì 24 ore 22.30 Veglia animata dal gruppo di 3° media cui 
seguirà l’Eucaristia nella notte (ore 23.00);  
++ Giovedì 23 ore 20.00 i genitori e i ragazzi della catechesi sono invitati alla VEGLIA di preghiera 

che ci aiuterà ad entrare nel Mistero del Natale. ** Durante la 
veglia ogni ragazzo della catechesi è invitato ad portare alcuni 
generi alimentari a lunga scadenza che saranno donati a 
sostegno delle borse spesa promosse dalla Caritas  
** I ragazzi sono invitati a portare la statua di 
Gesù Bambino del presepio per la benedizione …  

** Domenica 26, festa della Sacra Famiglia, in ogni Eucaristia le copie sono 
invitate a rinnovare le promesse matrimoniali per rinnovare gli impegni del 
loro sacramento e a chiedere alla Santa Famiglia la gioia di essere sposi nel 
Signore.  
** Il calendario liturgico dopo Natale è stampato nel bollettino “Voci della Comunità”. 
All’interno è inserita la BUSTA NATALIZIA come sostegno alle necessità della parrocchia.  
Siete invitati a riportarla in chiesa durante le celebrazioni. 
** Le S. Messe feriali di questo periodo saranno celebrate alle ore 15.00 per agevolare le 
persone che vi partecipano.  
** A gennaio parte il cammino dei fidanzati se c’è qualche coppia che si aggiunge ne parli 
con don Luciano 
** Anticipo gli auguri per tutti i fedeli della parrocchia accompagnati dalla preghiera perché 
il Natale del Signore porti alle famiglie pace e serenità anche in questo 
periodo di paure e di restrizioni. 
** E’ possibile abbonarsi o rinnovare l’abbonamento a “Famiglia 
Cristiana e alla “Difesa del Popolo”. 
L’A.C. propone l’adesione all’associazione.  
Dopo l’Eucaristia il presidente parrocchiale (Ivo) raccoglie le adesioni. 
 

Angolo della Carità 
 
N.N. da S. Messe:       €   60. 
N.N.:         € 120. 
Giornata della Carità   :     versati alla Caritas Parrocchiale € 300. 
 “ “ “:    versati al “Fondo di Solidarietà € 380. 
 “ “ “:       versati al “Centro Vicariale di Ascolto” € 262. 
In memoria di Drago Renzo:  i familiari    € 100. 



 

Calendario Liturgico: 
 
 
 

Domenica 19 Dicembre 
4^ Domenica di Avvento 
 
Ore 8:00 –   Giacon Vittorio e Mazzato Leonilde* Diedolo 
Franco, Manuele, Monica e Paolo. 
 
Ore 9.30 – per la Comunità. Segue inaugurazione della 
“Mostra dei Presepi” 
 
Ore 11.00 – Def. Fam. Bettini e Gastaldi. 
 
Ore 16:00 – S. Rosario. 
 
 
Ore 17.00 – Mason Rosa e Quaggio Artemio* Bertan Vittoria e 
Minchio Emilio. 
 
 
 
Lunedì      20 
Ore 18:30 – Nardo Ermenegildo* Anime del Purgatorio (D.) 
 
 
Martedì     21 
Ore 18:30 – Borgatello Bruno.  
 
 
Mercoledì 22 
Ore 18:30 – Terrin Cesira, Zotti Teresa, Mandro Guglielmo, 
Genitori, sorelle Maria e Angelina, 
Ore 20:30 – Adorazione e Confessione. 
 
 
Giovedì     23 
Ore 18:30 – Marchiori Bruno, Fabris 
Jolanda e Poletto Emilio* Anime del Pur- 
Gatorio*Gottardo Stefano e Urbano Olga 
Ore 20:00 – Celebrazione del Natale con Genitori e Ragazzi. 
 
 
Venerdì    24 
Ore   9.30 – Confessione dei Ragazzi delle Scuole Medie. 
Ore 22:30 – Veglia di Natale 
Ore 23:00 – Eucaristia Nella Notte. 
Al mattino e al pomeriggio i Sacerdoti saranno a 
disposizione per le confessioni. 

 
 
 

 

 
 
Sabato 25 
 

NATALE DEL SIGNORE 
 

S. Messe alle ore: 
8:00 –  9:30 – 11:00 – 17:00 

 

Ore 16:00 canto del Vespero 
 
 

 
Dal 26 Dicembre 

all’8 Gennaio 2022 
gli orari delle S. Messe e le eventuali  

intenzioni saranno disponibili nel bollettino 
“VOCI DELLA COMUNITA” 

dispensato a tutte le famiglie 
 

 
 

 
Ritornati alla casa del Padre. 

Rito di commiato: 
 

Drago Renzo di anni 73 
Serafin Giancarlo di anni 57 

Trevisan Italo di anni 86 
 
 

Per le loro anime le nostre preghiere 
e alle famiglie le nostre condoglianze 

 
 


