
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 

Sabato 18 dicembre - ore 18,30  Matteo; Bruno;       

                                       SAVIOLI Egidio e SALVAGNIN Vincenza 

Domenica 19 dicembre – IV domenica di AVVENTO   
ore 09,00   
ore 10,40 Benedizione delle coppie che attendono una nuova 
creatura 
ore 11,00 CHINELLO Orfeo; CANATO Dante e Antonietta, DANTE 
Giuseppe e Celestina, CAPPELLATO Antonio; CAVALLETTO Luigi, 
Francesco, Maria, Elena; MATTRAZO Davide e def fam ARCHIELLI; 
Dina, Mirella, Giusi e Maria; MANCIN Remo, BISSARO Enrico e Carino 
ore 18,30  
Lunedì   20 dicembre - - ore 18,30  

Martedì 21 dicembre -  - ore 18,30   

Mercoledì 22 dicembre  - ore 08,00   

Giovedì 23 dicembre   - ore 08,00    

Venerdì 24 dicembre  Vigilia di Natale   

ore 23,00      Veglia di canto e preghiera 

ore 23,30     Solenne messa della notte santa di Natale   

Sabato 25 dicembre – Solennità del Santo Natale del Signore 

ore 09,00     def fam FRANCO Umberto e Natalina 

ore 11,00     GRIGGIO Benito, Virginia e genitori def., MICHIANTE  

Mario e Carlo; CALDON Valli e genitori def.; XODO Luigi 

e Silvana; ZATTA Giovanni e familiari def.;  

ore 18,30  

Domenica 26 dicembre – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

ore 09,00   

ore 11,00   def famiglia ZANTA; CAZZOLA Angelo e DEMIN  

Mariarosa, MENEGHELLO Silvana; RANZATO Benito 

ore 18,30  

CELEBRAZIONI PENITENZIALI COMUNITARIE 
IN PREPARAZIONE DEL NATALE 

Giovedì 23 dicembre ore 15.30 e ore 21.00 
 
 

RASSEGNA PRESEPI per tutte le famiglie della parrocchia: 

inviateci una foto entro il 24.12 - con il vostro indirizzo - al 

numero WhatsApp 331.9737173. Alcuni incaricati del NOI e/o 

Catechisti della comunità passeranno per offrire un piccolo 

segno e un attestato di partecipazione. 

 

Davanti ad un’emergenza globale, l’unica risposta possibile deve 

essere globale. L’Africa non può essere escluso. 

UN VACCINO PER NOI 
 

Fino al 6 Gennaio DONA con bonifico all’ 

IBAN IT 29 L030 6909 6061 0000 0103722 

Nella causale un vaccino per “noi” 

AZIONE CATTOLICA              MEDICI CON L’AFRICA 

Diocesi e Padova           per       CUAMM 

 
L’ALBERO della SOLIDARIETA’  

Il nostro contributo in denaro e in articoli di prima 

necessità potrà continuare anche nei prossimi giorni!  

Domenica scorsa sono stati raccolti 1556,53 euro – grazie! 

 
 

PIANTIAMO NUOVI ALBERI …nei nostri spazi verdi 

Sono stati piantati nuovi faggi – sono già di circa 5 metri 

e con circonferenza di circa 25 cm –  

il costo è di un centinaio di euro cada uno.  

Chi volesse aderire all’iniziativa anche con solo un 

piccolo contributo chiami al 340.2220456 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 
 

BUON NATALE… CON  OCCHI NUOVI ! 
 

Mi hanno intrigato alcune parole di Franco Arminio, lette 
qualche tempo fa:  
“La cura che propongo è la cura dello sguardo. Sono 
convinto che molte malattie entrino dagli occhi e dalle 
parole. Le cose che ci sono state dette, gli sguardi che 

abbiamo subito, sono anche più potenti di agenti patogeni esterni che 
possono transitare nell’aria e nel cibo.” 

E se in questo Natale ci augurassimo il coraggio di uno sguardo nuovo? 
Saremmo deludenti agli occhi di Dio e agli occhi dell’umanità, assetata di affetto, 
se ci ostinassimo a ritornare “come prima”, nell’ammalata normalità di una 
frenesia che fa allontanare le persone. 
Auguri! Recuperiamo il coraggio di nuovi sguardi, per incontrare – senza paura o 
rigidità – l’unicità di ogni vita che lo sguardo dischiude.  
Diamoci l’opportunità di prenderci cura l’un l’altro, dedicando del tempo allo 
sguardo, uno sguardo capace di liberare dai pregiudizi e di aprirci al calore 
umano. 
Buon Natale! Lo sguardo che dedichiamo al Gesù che nasce riserviamolo anche 
per quanti vivono accanto a noi, prendiamoci cura l’uno dell’altro, riservandoci 
una maggior umanità negli sguardi! 

don Giorgio a nome dei preti dell’Unità Pastorale 
 

 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI COMUNITARIE 

Celebrazioni Penitenziali comunitarie – con assoluzione generale – dove poter 
sperimentare insieme, da fratelli e sorelle, la gioia della misericordia del Signore. 
PER GIOVANI e ISSIMI: 

 Venerdì 24 dicembre ore 11.00 in Chiesa a Sant’Anna 
PER ADULTI: 

DUOMO > Martedì 21 dicembre ore 15.30 Mercoledì 22 dicembre ore 18,00  e ore 21.00  
Santuario Madonna delle Grazie > Martedì 21 dicembre ore 20.30   
Piovega > Mercoledì 22 dicembre ore 15.30  
Tognana > Giovedì 23 dicembre ore 15.30   
Sant’Anna > Giovedì 23 dicembre ore 15.30 e ore 21.00  
 

 

 

NATALE  DEL  SIGNORE – MESSE  NELLA  NOTTE  in UP 
 

 “SS. Messe nella notte” che saranno celebrate nella serata il 24 dicembre: 
 Tognana – ore 22.00  Madonna delle Grazie  – ore 22.30 
 Piovega –   ore 23.00    S. Anna   – ore 23.30 
 Duomo –    ore 24.00 

 

       Domenica 19 dicembre 2021    

4^ DOMENICA  

di AVVENTO  
“Beata colei che ha creduto”! 

 

 
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 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». 
 
 
 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Il Vangelo di oggi ci parla di un incontro: parenti, due future 
mamme, due "semplici" donne che sono in realtà due giganti.  
Elisabetta, sterile, che corona il suo sogno di diventare 
madre da anziana;  
Maria, giovanissima, che accoglie una gravidanza 
imprevista... 
"Nulla è impossibile a Dio" 
Donne coraggiose, madri coraggiose!  
Entrambe protagoniste di un progetto "grande" ed entrambe pronte ad accoglierlo.  
Dio entra nel mondo come vita e come gioia: la gioia di due future mamme e la gioia del 
piccolo nel ventre di Elisabetta che sussulta alla voce di Maria.  
Ma tutto avviene nell'abbraccio di due donne (cugine, sorelle, amiche): è nella relazione 
con l'altro che sperimentiamo l'amore di Dio.  
Infine la benedizione di Elisabetta su Maria che è una benedizione su tutte le donne, su 
tutte le madri.  
In questo tempo in cui la vita degli esseri umani sembra avere così poco valore, “manda o 
Signore il tuo Spirito, affinché sappiamo cogliere in essa la tua presenza”. 

Donatella O. 
 


