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Sabato   17 dicembre - ore 18,30 Matteo; PULZE Gabriele; BISSACCO 
Costanzo e ZILIO Dina; MENEGHIN Sante; BOSELLI Giovanni e 
SANAVIA Delfina; secondo intenzioni dell’offerente 

Domenica 18 dicembre – IV di Avvento 
ore 09,00 def fam MANFRIN 
ore 11,00 CAVALLETTO Luigi, Francesco e MariaElena;  

       SANAVIO MariaLuisa 
ore 18,30  
Lunedì     19 dicembre -  ore 18.30  
Martedì  20 dicembre - ore 08,00  
Merc.dì   21 dicembre - ore 08,00  
Giovedì   22 dicembre - ore 08,00 
Venerdì  23 dicembre - ore 08,00  HUDOROVICH Bruno 
 

Sabato   24 dicembre – Vigilia del Santo Natale 
Santa Messa nella notte alle ore 23,00 

Domenica 25 dicembre – Santo Natale del Signore Gesù 
ore 09,00 Umberto, Natalina, Libero e def fam FRANCO 
ore 11,00 Giovanni e def fam ZATTA; MICHIANTE Mario (3° anniv) e 
Carlo; Bruno e Angela 
ore 18,30 BISCACCIA CARRARA Salvino 
 
OGGI > Benedizione delle coppie che attendono un 
figlio o che desiderano essere genitori: prima della S 
Messa delle 11.00, alle ore 10.40 domenica 18 pregheremo 
chiedendo l’intercessione della nostra patrona S. Anna! 

 

 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA MISERICORDIA 
NELLA CHIESA DI S. ANNA - ORE 20,30 LUNEDI’ 19  
Ci sarà un confessore a disposizione per le confessioni : 
Giovedì 22, Venerdì 23 e Sabato 24>dalle 18.00 alle 19,00 

 

L’ALBERO DELLA SOLIDARIETA’ 
un segno esplicito che ci ricorda il dovere della 
solidarietà! 
DOMENICA SCORSA, oltre alla raccolta di generi di 
prima necessità che ha superato le aspettative, sono 
stati raccolti per la CARITAS 949,70 euro. 
 

OPERAZIONE 2022 – sosteniamo un progetto in 
Guinea-Bissau > Continua la raccolta di offerte nel bar 
del patronato, per  l’acquisto di strumentazione medica 
necessaria alle impellenti urgenze del martoriato Stato 
africano, dove è ministro della sanità il nostro concittadino 
Dionisio Cumbà.  

 Dopo le recenti donazioni da raccogliere ne restano 
€ 750.  

 

RASSEGNA PRESEPI – 2^ edizione 
Il Circolo NOI propone una rassegna 
fotografica dei presepi che prepariamo 
nelle nostre case – inviate entro il 24 
dicembre la foto del vostro presepe al 
numero WhatsApp: 3319737173 – Gianni 
> Le foto poi saranno visualizzate nel 
presepe in Chiesa 
    

MERCATINO DELL’EPIFANIA 6-8 GENNAIO 
-  2^ edizione: Se avete materiale nuovo che 
non usate o volete dare una seconda vita ad 
oggetti che avetre in più contattare  
Dario: 3290513451 – il ricavato andrà per 
iniziative solidali!  

 

A BREVE SARA’ POSSIBILE SEGUIRE IN STREAMING  
LA SANTA MESSA DELLE 11,00 e alcune altre 
celebrazioni o incontri che si svolgeranno in Chiesa.  
Grazie alla donazione di un famiglia della nostra comunità 
tra qualche giorno il servizio sarà a 
 disposizione. Appena possibile comunicheremo tutti i 
dettagli di questa bella possibilità! 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

IL  NATALE  CI VIENE  INCONTRO 
 

 

Da questa ultima Domenica di Avvento, la preghiera della Chiesa che attende  la 
nascita del Salvatore si fa più vivace. In particolare, in questi prossimi giorni che 
precedono il Natale, ci vengono consegnati “canti brevi” che acclamano il Signore 
con diversi “nomi”: egli  è la “Sapienza”, il “Signore”, la Radice di “Iesse” (il 
padre del re Davide), la “Chiave” di Davide, l’“Astro che sorge”, il “Re delle genti” 
e la “Pietra angolare”, l’“Emmanuele”.  Sono nomi diversi che ci dicono qualcosa 
di Dio e qualcosa di noi,  che ci chiamano a vivere la fede come una realtà 
semplice e  quotidiana ma, allo stesso tempo, grande e importante.  
Con un cambio di passo rispetto ai giorni passati, e accompagnati  da questi e 
altri testi, ci avvicineremo al Natale, desiderosi di viverlo con stupore e 
disponibilità di cuore. 
 

CELEBRIAMO  LA  MISERICORDIA  DEL  SIGNORE 

Lasciarsi incontrare, lasciarsi toccare dall’amore di Dio che è Misericordia”,  
è quanto possiamo sperimentare nelle CELEBRAZIONI PENITENZIALI: 
CON I GIOVANI E GLI ADULTI   Celebrazione penitenziale comunitaria con 
la possibilità di “confessione e assoluzione individuale” oppure di una 
“benedizione personale di accompagnamento”. 

 Lunedì 19 dicembre, ore 20.30 a SANT’ANNA 
 Mercoledì 21 dicembre, ore 20.30 in DUOMO 
 Giovedì 22 dicembre, ore 20.30 a PIOVEGA 
 Venerdì 23 dicembre, ore 20.30 a CORTE 
 Sabato 24 dicembre, ore 15.30 a TOGNANA 

 

SS. MESSE  NELLA  NOTTE  DEL  NATALE  DI GESÚ 

 ore 21.30 TOGNANA  
 ore 22.00 SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE -  (ore 17.00 Messa della Vigilia) 

 ore 23.00 PIOVEGA e SANT’ANNA  
 ore 24.00 DUOMO – CORTE - ARZERELLO  

 

ITINERARIO DI AVVICINAMENTO AL MATRIMONIO CRISTIANO 

 

Per quanti sono intenzionati a celebrare – nei prossimi anni (non 
solo nel 2023) – il matrimonio cristiano, viene offerto il seguente 

itinerario vicariale di preparazione, che si terrà presso la Parrocchia di 
Campagnola a partire da Venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 20.30.  
Per aderire potete telefonare a don Luca Gallocchio 340 7837888 – Francesco 
Sartori e Lucia  347 4862272 -  Simone Ampò e Agostina  389 0089733 

Domenica 18 dicembre 2022  

4^ DOMENICA di 

AVVENTO 
“Giuseppe, destatosi dal sonno…”  

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (1, 18 - 24)  
 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 
Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui 
sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa. 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

“Ho fatto un sogno...e mi sembrava proprio tutto vero...” 

raccontavo ad una persona...   

Chissà se anche Giuseppe, quando si è destato dal 

sonno ha avuto la stessa sensazione. 

Un angelo del Signore gli ha parlato, lo consola, gli dice di non temere,  

di non avere paura di prendere con sé Maria. 

Quante volte anche noi viviamo nell’oscurità,  

non vediamo vie d’uscita, non troviamo più la strada, ci sentiamo soli,  

o non sappiamo più chi siamo... 

Proviamo a trovare soluzioni, ma sembrano non esserci... 

Poi accade che ci addormentiamo e, in sogno, Dio ci parla... 

O ci invia “angeli”, 

per prendersi cura di noi,  

per aiutarci a rialzarci, 

per dirci che Dio è con noi, è Gesù, ci ama. Punto. 

Giuseppe, uomo giusto, fece come gli aveva ordinato l’angelo del 

Signore: continuò la sua storia con Maria e il bambino,  

sapendo di essere AMATO. 
Roberta B. 


