
AGENDA 
LUNEDI’ 6 DICEMBRE   

• 20:45 in Centro Parrocchiale incontro del CPP. 

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE  

• Festa della Corale Santa Maria Assunta 
 

DOMENICA  12 DICEMBRE -                                                
DOMENICA DELLA  CARITA’ 

• Ore 15:30 Vespri Vicariali 

• Ore 18:00 S. Cresima di un giovane adulto 
 

DOMENICA 19 DICEMBRE 

• ASPETTANDO IL NATALE (dalle 10:00 alle 16:00) 

• Ore 15:30 Vespri Vicariali 

• Ore  18:30 Concerto di Natale 

CANTO DELLA CHIARASTELLA 

• Continua in queste serate il canto della 
Chiarastella secondo il calendario. 

  

CONFESSIONI NATALIZIE 

• Mercoledì 22, Giovedì 23 e Venerdì 24 

08 Dicembre Solennità dell’ IMMACOLATA 

PREGHIERA                                 
ALL’ IMMACOLATA                

scritta da Papa Francesco 

Vergine Santa e Immacolata, 
a Te, che sei l’onore del                

nostro popolo 
e la custode premurosa            

della nostra città, 
ci rivolgiamo con confidenza 

e amore.                                       
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Il peccato non è in Te.                 
Suscita in tutti noi un                
rinnovato desiderio di                    

santità: 
nella nostra parola rifulga  lo splendore della verità, 

nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e 

castità, nella nostra vita si renda presente tutta la                   
bellezza del Vangelo. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
La Parola di Dio in Te si è fatta carne.                                      

Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del       
Signore: il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 

la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno                                     
non ci trovi distratti, 

la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci 
commuovano, ogni vita umana sia da tutti noi sempre 

amata e venerata. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
In Te è la gioia piena della vita beata con Dio.                             

Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino 
terreno: la luce gentile della fede illumini i nostri giorni, 
la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, 
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio,                     
dove è la vera gioia. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 

sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso                               
di Dio in Gesù, 

sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città,                         
il mondo intero. Amen.                                                                          

OGGI  E’ LA FESTA DELLA NOSTRA CORALE - 50° ANNIVERSARIO 

DOMENICA 19 Dicembre                                           
ASPETTANDO il NATALE                                               
(dalle 10:00 alle 16:00) 

 Alla S. Messa delle ore 10 benediremo le  
statuine del Bambinello da porre poi nel presepe 
di casa.  Al termine, inaugureremo il presepe nel 
giardino del Centro Parrocchiale. I bambini e gli 
adulti, vestiti da pastori, ci coinvolgeranno nella 
scena del presepio. Bancherelle di artigianato,  del-
la Caritas, della Scuola dell’ Infanzia e del Gruppo 
Stella faranno da cornice. 
Non mancherà la cioccolata 
calda offerta dall’ AVIS,    
come pure i canti natalizi.  
Gli animatori accoglieranno 
le famiglie per appendere al 
nostro albero di Natale i  
desideri di ogni famiglia.  A 
coronare poi questa giornata 
che si prolungherà anche nel 
pomeriggio, sarà il Concerto 

di Natale con la nostra   
Corale  alle ore 18:30. 
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ASPETTANDO IL NATALE 

 La gioia del Natale irrompe nella nostra vita con lo stupore semplice di un Dio bambino.        

Il Verbo si è fatto carne, l’eterna Parola di Dio assume la nostra umanità. L’incarnazione del 

Signore ci chiede di andare al di là delle semplici emozioni, delle luci, del frastuono, per  

contemplare e ascoltare un Dio che prende con sé la nostra concretezza, la nostra carne, 

che si è lasciato coinvolgere nella nostra fatica di esistere. Il Signore viene a vivere nella 

nostra realtà sofferente per dire a ciascuno di noi: sono qui per te! Da questa condivisione 

nasce la speranza della salvezza di un Dio che si “compromette” con l’umanità.                     .                

Quanta bellezza e speranza in un bambino che nasce! Il Natale è proprio la meraviglia della 

vita che nasce e viene incontro a noi come offerta di salvezza, di pace e di amore:               

ci propone un nuovo stile di vita fatto di piccoli e semplici gesti quotidiani, di amore e       

perdono che superano le fragilità e le debolezze, e trovano compimento nella contemplazione 

del bambino Gesù che sprona a non perderci d’animo, ad asciugare le lacrime degli altri e a 

sorridere al futuro perché Dio ci vuole bene. Il Natale ci aiuti a riscoprire il valore della  

nostra umanità, la grandezza e la bellezza della nostra  vita in cammino, perché in questa 

umanità Dio si è incarnato per farci dono della sua vita 

divina. E’ uno scambio meraviglioso e grande dove noi ci 

guadagniamo notevolmente! 

 Camminiamo in queste settimane di Avvento con 

speranza, fiducia e stupore; camminiamo insieme alla 

nostra comunità per preparare i cuori ad accogliere il 

Signore che viene a donarci il suo Amore. La liturgia, la 

preghiera serale in famiglia, il presepe, il canto della 

Stella, il Ritiro Spirituale per gli adulti, la serata per gli 

Issimi a Stra il 17/12, la domenica 19/12 “Aspettando  

il Natale”, il Concerto della nostra Corale, la Santa      

Confessione, tutto ciò ci prepari ad attendere e a     

vivere da fratelli e sorelle il Natale del Signore Gesù. 

 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 19 dicembre — 4^ Avvento 

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45) 

  In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 

verso la regione montuosa, in una città di          

Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisa-

betta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Ma-

ria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta 

fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 

tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio 

Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è 

giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 

gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 

nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».  

 

 COMMENTO : “La scena della Visitazione esprime 
la bellezza dell’accoglienza: dove c’è accoglienza 
reciproca, ascolto, il fare spazio all’altro, lì c’è Dio 
e la gioia che viene da Lui. Imitiamo Maria nel 
tempo di Natale, facendo visita a quanti vivono un 
disagio, in particolare gli ammalati, i carcerati, gli 
anziani e i bambini. E imitiamo Elisabetta che    
accoglie l’ospite come Dio stesso.                          .                                          
 Senza desiderarlo non conosceremo mai il 
Signore, senza attenderlo non lo incontreremo, 
senza cercarlo non lo troveremo. Con la stessa 
gioia di Maria che va in fretta da Elisabetta, anche 
noi andiamo incontro al Signore che viene.                
Preghiamo perché tutti gli uomini cerchino Dio, 
scoprendo che è Dio stesso per primo a venire a 
visitarci. A Maria, Arca della Nuova ed Eterna             
Alleanza, affidiamo il nostro cuore, perché lo           
renda degno di accogliere la visita di Dio nel                 
mistero del suo Natale.”                                                               (Benedetto XVI°)                                                                                                                             

Domenica 12 dicembre — 3^ Avvento  

  

Dal  Vangelo secondo Luca (3,10-18)          
  

 In quel tempo le folle interrogavano           

Giovanni: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 

loro: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e 

chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero 

anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli      

chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?» Ed 

egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto 

vi è stato fissato». Lo interrogavano    anche alcuni 

soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose 

loro: «Non maltrattate e non   estorcete niente a 

nessuno; accontentatevi delle  vostre paghe».    

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 

Giovanni, si domandavano in cuor loro se non   

fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: 

«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 

forte di me, a cui non sono degno di    slegare i  

lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in   Spirito   

Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la 

sua aia e per raccogliere il frumento nel suo       

granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco        

inestinguibile». 

Con molte altre esortazioni Giovanni               

evangelizzava il popolo.  

COMMENTO:   “Colpisce la grande           
concretezza delle parole di Giovanni: dal momento 
che Dio ci giudicherà secondo le nostre opere, è lì, 
nei comportamenti, che bisogna dimostrare di  
seguire la sua volontà. E proprio per questo le   
indicazioni del Battista sono sempre attuali: anche 
nel nostro mondo così complesso, le cose           
andrebbero molto meglio se ciascuno osservasse 
queste regole di condotta.”.                                                               (Benedetto XVI°) 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 
San Nicola Vescovo 

06 09:00 Luciano, Zanella-Baracco, Sr. Domiziana, Danilo; Boscaro Giuseppina.  
Chiarastella: Vie Veneto, Vicolo Friuli, Del Bersagliere, Argine Destro.              
                                                                                                                                     20:45 CPP                    

Martedì 07 18:00 Cecchinato Davide; Marcato Bruno, Olga, Suor Giacinta.                           Sant’Ambrogio                            

 

Mercoledì 

IMMACOLATA     
CONCEZIONE della 

Beata Vergine Maria 

 

08 

08:30 

10:00 
 

 

 

18:00 

Per la Comunità. 
 

Polato Livia, Bravi Gilberto; Baracco Francesco, Mario, Cecchinato Danilo,   
Sorgato Willy; Caracchini Lidia, Def.ti Marigo. (Canta CORALE - 50° Anniversario) 
Mescalchin Antonio; Sr Flavia Panizzolo (Ann.), Poletto Mario;  Barendi Cesare 
e Fam. Def.ti; Griggio Gino, Beltramello Maria, Lucia Tinamore, Fam. Def.ti; 
Griggio Adriana, Baracco Gianni.                                

Giovedì 09 18:30 Anime.                 Chiarastella: Vie Pellico, parte Via della Resistenza, Argine Sx.  

Venerdì         10 18:30 Anime.                                                                        20:30 Gruppo Ragazzi Medie                                                                      
Chiarastella: Vie Località Pava, Vie Pava, Verona, Udine, Grado, Redipuglia, 
Nogia, Spalato, Fiume. 

 

Sabato          
11 16:00 

18:00 

 Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                    BUSTE DONO MENSILE                         
Marocchi Agnese, Maggiorino, Anna, Cid, Giovanni; Borgato Simonetta                                                   
Sr Adalberta Galenda (1° Ann.); Bugno Giacomo, Def.ti Fam. Campigotto.                                                       

 

III^ 

DOMENICA  

di AVVENTO 

“Dominica Gaudete” 

Domenica della 
Carità 

 

12 

08:30 
 

10:00 
 

 
 

 

 

18:00 

 

Per la Comunità                                                                              BUSTE DONO MENSILE 

 

Sanavia Maddalena; Michelon Antonio e Fam;                                                 
Mancin Mario, Alibardi Dosolina, Zanetti Fernanda; Favaro Maria Lucia, Fam. 
Def.ti; Marcato Bruno, Olga, Def.ti Fam. 
                             15:30 Vespri Vicariali  (in Chiesa a Vigonovo) 
Galenda Maura(ann.), Bruno, Sr. Adalberta, Def.ti Fam. Galenda;                
Giantin Ivaldo (Ann.), Compagno Maria; Ceccato Suor Alessandra, Italia, Ersilio.        

Lunedì 
Santa Lucia 

13 09:00 Dantina Bellini (7°), Ivano Giantin, Dario; Ruvoletto Otello. 
Chiarastella: Vie Garibaldi, Sagredo, Cairoli, Petrarca, Sturzo, parte Via Dante. 

Martedì 
S. Giovanni della 

Croce 

14 18:30 Torresin Ofelia, Giuseppe, Francesca.      Oggi Ritiro Spirituale per Adulti                                                                                            
Chiarastella: Zona Baita. Vie Colombo, Alfieri, M. Polo, Bragadin, Vespucci, 
Magellano, Manzoni, Risorgimento. 

Mercoledì        
S. Venanzio Fortunato 

15 18:30 Mazzucato Fernanda (Ann.); Def.ti Galenda-Trolese, Doriana;                        
Pagnin Roberto e Lorenzo                                                                                                
Chiarastella: Quartiere A. Moro. Vie Isonzo, Moro, Cismon.            

 

Giovedì 

 

16 

 

18:30 
Anime.                                                                                                                        
Chiarastella: Vie Padova (n. pari fino al Cimitero), Cav. Vittorio Veneto, Fermi, 
IV Novembre, Giovanni XXIII, Goldoni, Parte Via Ariosto, parte Via Dante.                                                                                                                             

 

Venerdì   

Novena di Natale   

 

17 
 
18:30 

Pagnin Roberto e Lorenzo. 
 Chiarastella: Vie Padova (n. pari dal Cimitero in poi), Sagredo, Emilia e vicoli 
laterali, Piemonte, parte Via Ariosto, Giusti, parte Via Dante.                                                                                                                             

 

Sabato 

Novena di Natale   

 

18 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                    
Artuso Ernesto, Bruggia Maria; Bugno Carlino, Lazzaro Rina, Fam. Def.ti;     
Baldan Gianfranco e Fam. Def.ti; Franzoso Giuliano (Ann.) e Fam Def.ti.       
Confermazione Santa Cresima di un giovane adulto                                                                                                                 

 

IV^ 

DOMENICA  

di AVVENTO 

Novena di Natale   

 

 

 

19 

08:30 

10:00 

 

17:00 

Per la Comunità.                           ASPETTANDO IL NATALE 
Chiappin Giacomo, Gallo Bruno, Paola.. (Benedizione Statuine di Gesù Bambino)              

15:30 Vespri Vicariali (Chiesa Vigonovo) 

Zinato Demetrio, Suor Angela, Def.ti Fam Bortoli; Gelserino e Caterina;         
Scanferla Giuseppe, Zuin Alceste; Canova Antonio, Sanavia Amedeo, Rigato 
Pietro, Fam. Def.ti; Alibardi Costanza (Ann.), Daniele Don Roberto, Angelo; 
Barzon Bruno (Ann.), Fam. Def.ti.      18:30 CONCERTO DI NATALE (CORALE) 


