
 

 

 

iv domenica di avvento
Dal Vangelo di Luca (Lc 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 Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria,  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».
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AUGURI DI SANTO NATALE

Il  periodo che stiamo attraversando si  sta riproponendo con tutta
una serie di fatiche e di difficoltà che pensavamo di aver superato ed
invece  siamo  ancora  alle  prese  con  la  recrudescenza  di  una
pandemia che si  rinnova e si  diffonde colpendo piccoli,  giovani  e
anziani. 

Ci viene chiesto un “sussulto” di responsabilità affidandoci oltre che
al  Signore anche alla scienza. È il richiamo più volte rivolto a tutti i
cristiani sia da Papa Francesco che dai nostri vescovi: ascoltiamoli!!

L'augurio  che  come  sacerdoti  della  parrocchia  ci  sentiamo  di
rivolgere  a  tutta  la  comunità  è di  donarsi  tempo,  opportunità  e
occasioni per far festa al vero festeggiato del Natale: Gesù, il figlio di
Dio che entra nella nostra storia per portare parole di fiducia e di
speranza  e  incoraggiare  ogni  persona  a  sentirsi  profondamente
amata e capace di amare. 

Diamo spazio alla verità del Natale senza farci distrarre da tutto ciò
che è esteriore, vacuo e puramente commerciale, Natale è tutt'altro.
È Gesù in mezzo a noi! Vi  auguriamo di farne esperienza e in  Lui
trovare la forza ed il coraggio per affrontare anche questo tempo di
fatica.

Con fraterna vicinanza, i vostri preti vi augurano buon Natale e buon
inizio di nuovo anno. 

d. Aldo, d. Thomas, d. Dino e d. Galiano

VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI
Durante questa settimana c'è la possibilità di visitare e portare l'eucarestia
ad ammalati  ed anziani che ne facciano richiesta.  Incoraggiamo parenti,
familiari  e  vicini  di  casa  a  farsi  tramite  di  questa  informazione  e
comunicare eventuali nominativi in parrocchia. GRAZIE!



È tornata alla casa del Padre  RAIMONDA TESOLIN ved. Jogna
Prat (di anni 89).

La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 19: IV  DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Alla S. Messa delle ore 9.30 e delle 11.00 benedizione
delle statuine del Bambinello Gesù;
Alla S. Messa delle ore 11.00 parteciperanno i bambini
di un gruppo di catechismo di IV elementare;
Al termine della S. Messa delle ore 11.00 estrazione
della lotteria a favore dell’oratorio e discesa di Babbo
Natale dal campanile proposta dall’Agesci.
Nel  pomeriggio  l’oratorio  ospiterà  l’incontro  di
preparazione al Natale di tutti i ministranti della diocesi
che poi parteciperanno alla S. Messa delle ore 18.30;
Alla S. Messa delle 18.30 saranno presenti  anche i
ragazzi di III media.

LUNEDÌ 20: Ore 20.30 Novena di Natale animata dai ragazzi delle
superiori-cresimandi e animatori.

MARTEDÌ 21: Ore 20.30 Novena di Natale animata dai catechisti e
dai ragazzi del catechismo di elementari e medie.

MERCOLEDÌ 22: Ore  20.30  Novena  di  Natale  animata  dal  gruppo
lettori.

GIOVEDÌ 23: Ore  20.30  Novena  di  Natale  animata  dall’Azione
Cattolica  con  la  celebrazione  della  confessione
comunitaria  e  la  possibilità  della  confessione
personale con alcuni sacerdoti disponibili.

DOMENICA 26: Ore 11.00 celebrazione del battesimo di Livia Facca
(di Stefano e Deborah Pretto) e di Riccardo Trevisiol
(di Andrea e Marica Luvisutto).



ORARI CONFESSIONI E CELEBRAZIONI NATALIZIE 
DELLE PARROCCHIE DI AZZANO DECIMO E FAGNIGOLA

PRESEPI 

Grazie al  gruppo degli  amici  del  presepe per la bellissima realizzazione
proposta in  chiesa  che  attualizza  gli  anniversari  della  chiesa  e  del
campanile celebrati quest'anno.
In  oratorio  è  possibile  vedere  il  presepe simbolico predisposto  da  vari
gruppi che animano le attività della parrocchia e “gustare” un'interessante
mostra con vari soggetti natalizi.


