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Sabato 19 dicembre      ore 18,30  Pasquale, Maria, Teresa e Luisa;  
                                       BASSO Bruno 

Domenica 20 dicembre – IV domenica di AVVENTO 
ore  9,00            def fam MANFRIN; CIGALA Aurelio;  
                            def fam MANIERO e PESCAROLO  
ore 11,00           GAMBAROTTO Bruno; BOARETTO Piergiorgio;  
                            def fam CHINELLO PIRON; SANAVIO MariaLuisa –  
                            S.Messa di Confermazione di Giovanni Mattioli 
ore 18,30  
 

Lunedì  21 dicembre   ore 18.30   

Martedì 22 dicembre      ore 08,00  

Mercoledì 23 dicembre    ore 08,00  DANIELI Giulio 

Giovedì 24 dicembre     
 

Santo Natale - Celebrazione della notte  

ore 20,30           CARRARO Maria e Pietro 

Venerdì 25 dicembre -  Santo Natale del Signore 

ore  9,00           def fam FRANCO Umberto e Natalino;  

 def fam MATTIOLI-COCCATO  

ore 11,00         GRIGGIO Benito e Virginia; XODO Luigi e Silvana  

                           CALDON Vallì e genitori defunti; MICHIANTE Mario e Carlo 

ore 18,30        MANIERO Giuseppe, BELTRAMIN Antonio, TESSARO Carmela 

Sabato 26 dicembre - Santo Stefano  

ore 11,00       DEGAN Aldo, Gianpietro e Silvana 

ore 18,30   

Domenica 27 dicembre – Santa Famiglia di Gesù  

ore  9,00          Luigi, Serena e def famiglia, ELINDRO Franco e familiari def. 

ore 11,00   

ore 18,30  

Appuntamenti e Comunicazioni 
 

 

 ALBERO della SOLIDARIETA’ 
 

La PROPOSTA della CARITAS parrocchiale ha come obiettivo 

orientare il nostro contributo per aiutare in modo concreto alcune 

necessità di persone della comunità. 

 

 DOMENICA 20 DICEMBRE 

Come ogni anno prima di Natale chiediamo al Signore per 

intercessione di Sant’Anna e della Vergine Maria la 

benedizione alle mamme e ai papà che stanno attendendo 

una nuova creatura. Alle ore 10,45 in Chiesa. 

 

 VIVIAMO IL NATALE  

Nel cammino che ci prepara a vivere il Natale mettiamo in conto due 
appuntamenti oltre la lectio del venerdì al Santuario: 
 

 Momenti per la Riconciliazione in ogni comunità parrocchiale verrà 
realizzata una celebrazione penitenziale con assoluzione generale.  
Per gli orari vedi la facciata seguente del foglio    >>> 
 

 MARTEDI’ 22 alle 20,30 in CHIESA a S. ANNA 
CELEBRAZIONE della MISERICORDIA – in un momento 

comunitario vivremo l’incontro con la misericordia del Signore: dopo un 
primo istante di riflessione saremo invitati a riconoscere personalmente i 
nostri peccati e infine riceveremo l’assoluzione comunitaria senza 
l’incontro personale con il presbitero. In un tempo come quello che 
stiamo vivendo può davvero farci tanto bene evidenziare i passaggi 
dell’Amore di Dio nella nostra vita, non perdiamo questa grande 
opportunità di riscoprire il valore della Riconciliazione. 

 

 La Santa Messa di Natale  

date le disposizioni che tutti conosciamo la Santa Messa della notte di 
Natale sarà alle ore 20,30, oltre ai posti in Chiesa saranno disponibili 
anche una sessantina di posti in sala polivalente, con la proiezione della 
celebrazione e la possibilità di vivere il momento della comunione 
eucaristica. Lo stesso avverrà per le S. Messe del giorno di Natale. 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

“PER  CREDERE  DI  NUOVO”  IN  QUESTO  NATALE… AUGURI! 
 

 

 

Se anche il nostro passare nella liturgia della Chiesa, in questo tempo di 
avvento, fosse stato senza sostare e senza ascoltare. Se anche le tante possibili 
novità che questo tempo ci ha offerto, sono semplicemente scivolate sulla pelle 
di una fede assuefatta alla comodità dell’anno liturgico: “Tanto poi viene 
Natale, quello di sempre”…  Vogliamo dirci e ricordarci che il Signore che viene 
non è mai la ripetizione di un passato sempre uguale a se stesso! 
In occasione del Natale, vorremmo rivolgere l'invito “a credere di nuovo”: un 
augurio rivolto a chi ha smesso di credere. Ma vorremmo fare un augurio anche 
a chi crede: perché trovi il coraggio di “un credere nuovo” un credere che 
sappia coniugare fede e autenticità di vita. Forse abbiamo ceduto anche noi alla 
tentazione dell’usato sicuro, anziché preparare per tempo, ben vigili e attenti, 
l'azzardo di qualcosa di nuovo. Allora a tutti Auguri di un Santo Natale: per 
onorare un Dio che si è fatto carne - l'eccezione più grande di sempre – usciamo 
dalla triste attesa nostalgica che tutto torni a essere come prima; mettiamo in 
campo una nuova sobrietà; osiamo lo slancio di una fraternità più concreta; 
consentiamoci per quest'anno un'eccezione di umanità e di attenzione al creato 
in cui viviamo. Buon Natale a tutti: perché possiamo guardare la nostra vita, e 
la vita altrui, con occhi trasformati dalla fede, con occhi che sappiano leggere 
quelle parole nuove che Dio sta continuando a scrivere per questa umanità! 

  

I Presbiteri dell’UP 

 

 

 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI  

CON ASSOLUZIONE GENERALE  
 

 

Ecco i tempi e i luoghi per il  “Rito della 

Riconciliazione con assoluzione comunitaria e 

generale” (senza confessione individuale). Saranno  

momenti penitenziali comunitari - in diversi orari 

nei diversi giorni  - prima di Natale per offrire 

questa “straordinaria” possibilità della confessione. 
 

Lunedì 21 dicembre: 

 ore 15.00 presso Duomo 

 ore 17.30 presso Piovega 

 ore 20.30 presso Madonna delle Grazie 

Martedì 22 dicembre: 

 ore 15.30 presso Tognana 

 ore 18.00 presso Duomo 

 ore 20.30 presso Sant’Anna 

Mercoledì 23 dicembre: 

 ore 20.30 presso Duomo 

4^ DOMENICA di AVVENTO 
    Domenica 20 dicembre 2020 

“Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te!” 
 

 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (1, 26 - 38) 
 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo.  L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giaco bbe e il suo regno non avrà 
fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?».  
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo 
è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E 
l’angelo si allontanò da lei.. 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Del Vangelo di questa domenica risuona in me la 
frase: "A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto come 
questo"  
Ecco, molto spesso io come giovane rischio di 
organizzare nella mia testa quello che sarà l'incontro 
con Dio, di immaginarmi un grande incontro come 
Maria con l'angelo e di non essere attento e capace 
di cogliere invece quando questo incontro avviene 

davvero nelle piccole cose di tutti i giorni, nei sorrisi, negli sguardi, nei gesti ecc... 
Pensare poi che Gesù ha scelto proprio Maria, una ragazza giovane, che non era famosa,  
per qualcosa di straordinario in particolare che aveva fatto.. un po' come tutti noi giovani...  
mi fa riflettere e realizzare ancora meglio che Gesù,  come protagonisti del suo progetto, 
accoglie tutti ed è importante, come Maria,  essere pronti in quel momento per capire 
quale sarà il nostro ruolo da protagonisti.  
            Davide C.- 19enne  

“MESSA NELLA NOTTE”: 

NATALE  NELLE CHIESE UP 
 

Di seguito trovate indicati gli orari - 

“anticipati” rispetto al consueto - delle prime 

Messe di Natale (“Messa nella Notte” -  

Giovedì 24 dicembre) che saranno celebrate 

nelle comunità dell’UP: 
 

Tognana: ore 19.00 
 

Piovega: ore 20.30 
 

Santuario Madonna delle Grazie: ore 20.30 
 

Sant’Annna: ore 20.30 
 

Duomo: ore 20.30 
 

Tutte le SS. Messe saranno “sdoppiate”  

con una proiezione a circuito chiuso presso un 

locale attiguo ad ogni Chiesa per permettere la 

partecipazione delle persone nel rispetto del 

distanziamento e della sanificazione. 


