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INTENZIONE di preghiera della settimana: Per tutte le donne che vivono situazioni difficili e pesanti: perché possano trovare nel Signore e in noi 

accoglienza e sostegno; 
 

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: «Rallégrati, 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 Giacobbe 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. 
 

BUON NATALE A TUTTI! 
L’augurio di Buon Natale non è una beffa per scacciare l’amarezza che le tante limitazioni ci stanno imponendo o per allontanare la paura 
di essere a nostra volta contagiati, è il grido che nasce dalla nostra fede: “Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi”, 
sì in Gesù, Dio papà è e rimane accanto a noi, accanto alle nostre paure, accanto ai nostri smarrimenti, accanto alle nostre gioie, accanto 
ai nostri lutti, accanto alle nostre speranze, accanto alle nostra vita, non come spettatore distratto, ma come l’Emmanuele, il Dio con noi. 
La veglia che venerdì abbiamo celebrato ci ha aiutato a ripercorre e rileggere con occhi nuovi questo lungo tempo segnato dalla pandemia 
per riconoscere questa presenza restando “saldi nella speranza”. 
L’augurio che con Lucia, don Giuseppe e don Marcello voglio rivolgere a tutti voi è contenuto nel testo della veglia di venerdì: “Le nostre 
vite, ai nostri occhi frantumate da questa pandemia e dai nostri peccati, possono diventare, per grazia, “una nuova creatura” di cui Dio 
papà si vuol servire perché siano segno del suo prendersi cura di ciascuno di noi: io, con il mio olio, divento per te segno dell’amore di Dio. 
Tu, con il tuo olio, diventi per me segno dell’amore di Dio. 
Natale è Dio che è venuto ad abitare in mezzo a noi, vestendo i panni del povero, del debole, dell’indifeso, dello straniero, del diseredato, 
…  Fare Natale allora è cercare Dio nel povero, nel debole, nell’indifeso, nello straniero, nel diseredato, nel vicino di casa, nel collega di 
lavoro … e portargli l’olio della consolazione, della gratuità, della solidarietà, dell’amicizia, dell’accoglienza, dell’ASCOLTO …” 
Buon Natale allora a tutti voi e che il Dio della Speranza ci doni la gioia di collaborare con lui per preparare il suo Regno di pace e di gioia. 
Don Carlo, Lucia, don Giuseppe e don Marcello 
 

FOGLIETTO DEL NATALE 
Vi invito a prendervi il foglietto del Natale dove troverete gli 
orari delle Messe, della Novena e delle Confessioni. 
Le confessioni saranno celebrate nelle sacrestie delle 
chiese, per custodire sia la riservatezza che le disposizioni 
ministeriali e diocesane le quali prevedono il distanziamento 
di almeno un metro tra confessore e penitente. 
Anche durante le feste del Natale siamo tenuti a rispettare 
le norme che ci sono state consegnate: i volontari 
dell’accoglienza non potranno far entrare in chiesa se non le 
persone che la chiesa può contenere con il distanziamento. 
Raggiunto quel numero massimo si potrà partecipare alla 
Messa solo restando all’esterno della chiesa.  
 

VEGLIA IN PREPARAZIONE DEL NATALE 
Venerdì sera è stata celebrata la veglia di preghiera in 
preparazione al Natale. Per chi non avesse potuto collegarsi, 
è ancora possibile farlo entrando nel sito delle Parrocchie 
www.parrocchiemcmc.it  
 

VISITA AGLI AMMALATI 
Accogliendo le indicazioni che ci vengono date al fine di 
ostacolare il diffondersi del contagio ho ritenuto di chiedere 
ai ministri straordinari dell’eucarestia di non andare a 
visitare gli ammalati e gli anziani in questo periodo, neanche  

FILMISSION XMAS 2K20 

Nel tempo di Avvento e Natale, il Gruppo Missionario propone di 
trovare del tempo per la visione di un film educativo con messaggi a 

carattere missionario. Ecco alcune proposte. 

BUONA VISIONE E RIFLESSIONE! 
 

SOTTO IL BURQA 

 (Netflix) – film d’animazione cartoon  
adatto a famiglie con bambini 

 
Prodotto da Angelina Jolie, dedita a cause  
umanitarie, il film è un ritratto del  
dramma di un Paese dominato  
dall’integralismo islamico e in guerra,  
l’Afghanistan. 
 
A Kabul, la piccola Parvana è costretta a fingersi maschio per prendersi 
cura della propria famiglia, dopo che il padre viene arrestato per 
vendetta. In una società in cui alle donne è vietato uscire di casa senza 
essere accompagnate da una figura maschile, questo è l’unico modo 
per comprare il cibo da portare a casa e riuscire a saperne di più sulle 
sorti del padre. 
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per portare loro l’Eucarestia. Appena si creeranno condizioni favorevoli torneremo a vivere anche questi incontri in presenza. Nel 
frattempo i bambini della scuola dell’Infanzia hanno preparato un biglietto di auguri che, appena possibile consegneremo ai nostri anziani 
e ammalati. Dalla vigilia di Natale sarà presente nel sito delle Parrocchie un video con i saluti di don Carlo. 
 

UN POSTO A TAVOLA 
Continua la raccolta in denaro a favore dell’iniziativa diocesana: “Un posto a tavola” 
 

AMICI DELLA FONDAZIONE GIACOMELLI: TESSERAMENTO 2020 
Alle porte delle chiese sarà ancora possibile ritirare i moduli per il rinnovo del tesseramento all’Associazione Amici della Fondazione o 
fare un’offerta liberale a favore della Fondazione. 
È certamente un modo per sostenere l’attività della nostra scuola dell’infanzia per cui chiedo a tutti, indipendentemente dalla Parrocchia 
di appartenenza di aderire all’iniziativa. 
 

INVITO ALLA SOLIDARIETÀ 
Nelle nostre chiese continua la raccolta dei generi alimentari per il “Cenacolo del pane” di Onè di Fonte a favore di quelle persone che 
stanno vivendo in difficoltà economica. 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
● PER COSTE: dalla cassetta esterna del funerale di Colonello Giorgio sono stati raccolti 217,90€, destinati alla parrocchia; 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 21 dicembre 
MASER 
19.00 messa e novena: Martignago Gino e famigliari defunti; 

Martedì 22 dicembre 
CRESPIGNAGA 
19.00 messa e novena: Vittime Covid 19; 

Mercoledì 23 dicembre 
COSTE 
19.00  messa e novena: per gli ammalati;  

Giovedì 24 dicembre 

Vigilia di Natale 

MASER 
20.00 messa della notte: Pro popolo; 
COSTE  
20.00 messa della notte: Botti Lino (ann.);  
CRESPIGNAGA 
20.00 messa della notte: Zuccato Michele; Vivi e def.ti famiglie Zilio Ferdinando e Bosa Dina; 
MADONNA della SALUTE 
20.00 messa della notte: Def. Bordin Susie; Per tutti i defunti mai ricordati; 

Venerdì 25 dicembre 

Natale del Signore 

MASER 
9.30 Pro popolo; 

COSTE 
8.00 Mazzarolo Daniele e Sandro; Favarello Annamaria e Luigia; Bittante Antonio; def.ti Piccolo; Basso Mattia;  
11.00 Orsato Bruno (ann.); Panazzolo Rosa (classe ‘47); Furlan Maria, Zandonà Andrea e Amabile; Zandonà Gino, 
Giulia e Flavio;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Fam. Pellizzon Riccardo; Zalunardo Isidoro e Adelia; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Gallina Eugenio e Rosa; Fam. Zanin; Def.ti Fam. Gazzola Beniamino e Pierina, Sartor Mario e Francesca; 
Def.ti Bassani Onorio, Quinto e Rina, Zago Carlo e Olga, Mario e Suor Zaira; Def.ti Carraro Artemio e Aldo; Def.ti 
Fam. Ferrarese, Florian Antonietta; 

 

 

SABATO  
26 dicembre 

S. Stefano 

MASER 
18.30 Rossetto Emma (Ann.); Quagliotto Giorgio e Maria (Ann.); Nardi Rocco e Rino; Tosi Mario; Onisto Bertilla, 
Antonio; Gallina Maria; 

CRESPIGNAGA 
18.30 Piccolotto Sonia; Don Giulio Capovilla, Don Luigi Cappello; Gazzola Rinaldo, Bordin Ines e De Paoli Narcisa; 
Gazzola Gino (ann); 

DOMENICA  
27 dicembre 

Santa Famiglia 

MASER 
9.30 Pellizzer Quinto; De Zen Iseo, Elvira, Giuditta e Adele; De Bortoli Marcella; Gallina Guido e famigliari defunti; 
Colla Beniamino (ann); Silvestri Bruno e Ottavia (ann); Don Umberto Basso; 

COSTE 
8.00 Panazzolo Rosa (ord. dalla fam.); def.ti fam. Mazzarolo Iginio; Gazzola Santina; Bastasin Fortunato e De 
Bortoli; Brunetto Sergio; def. Franco;  
11.00 Martignago Rina e Carlo; sec. int. offerenta;  

CRESPIGNAGA 
11.00 Dal Bello Giovanni; Gazzola Claudio; Dussin Silla; Dussin Lucinda; Porcellato Irma e Serafin Mario; Pellizzer 
Gino (ann.) e famigliari; Bezzon Teresa, Diamanti Luigi e Toaldo Roberto; Visentin Teresa; Carraro Giovanni; Furlan 
Alberto (ann.); 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Zanusso Silvano; Def.ti Genitori, fratelli e cognate Giulia e Gina Grigolato; Def. Reginato Virginio; 

 


