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INTENZIONI di preghiera della settimana: Signore, fa che tutti i bambini possano giocare, sognare, pregare e impegnarsi 
a costruire un mondo più bello. 
Per i paesi che sono in guerra, fa o Signore che chi li governa dia alla gente quel pane importantissimo che si chiama pace. 
Signore aiutaci a rendere la nostra vita stupenda, come una pagina piena di colori. 
 
 

 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. Mentre però 
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. 

 

 
CAMMINO DI AVVENTO 2022 - 4° domenica  

Siamo arrivati alla quarta domenica del cammino di Avvento che pone al centro 
della nostra attenzione, la mangiatoia, pronta ad accogliere Gesù.  Oggi nella 
mangiatoia viene riposto un LENZUOLO 
La liturgia di oggi ci presenta Giuseppe, e ci invita a seguire il suo esempio: egli ha 
saputo fidarsi di Dio. San Giuseppe ha riconosciuto che Dio mantiene le sue 
promesse e si è fidato. Abbiamo posto un lenzuolo nella mangiatoia proprio per 
simboleggiare la nostra volontà di prenderci cura del sogno e della promessa di 
salvezza che Dio ha per ciascuno di noi. 
 

 

 
 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
 

BUON NATALE 
La preparazione al Natale per me quest’anno è coincisa con un forzato isolamento a causa del Covid. Pur non potendo muovermi da casa 
ho cercato di portare il cuore accanto ai volti e alle situazioni delle persone che Dio papà mi ha affidato, provando ad ascoltare la loro 
voce, le loro richieste, che non di rado assomigliavano di più ad un grido che ad una parola, più alla rabbia che alla serenità. 
Mi sono chiesto allora: ”Cosa significa augurare Buon Natale a questo mio fratello, a questa mia sorella?” Natale è una “magia”, una 
“fiaba” per poter star bene un giorno quasi per dimenticare la drammaticità di ciò che stiamo vivendo? È una tradizione che non possiamo 
mettere da parte? È proprio questo il Natale di Cristo Gesù? Se così fosse il 26 dicembre possiamo rimettere tutto nella scatola dei ricordi 
e ricollocarci dentro le tristezze e angosce della vita, che mai ci hanno abbandonato. 
Se invece Natale è la presenza di Gesù, di Colui che è venuto ad abitare in mezzo a noi, allora il nostro oggi, bello o tribolato che sia, è il 
luogo dove Dio viene, il luogo del nostro incontro con lui. Non dobbiamo allontanarci da quelle realtà faticose della nostra vita, ma 
fermarci accanto ad esse, “fare la pace” con esse. Non dobbiamo andare a “comperare” la felicità, ma basterà aprire gli occhi e scopriremo 
che Dio è già accanto a noi, alle nostre fatiche, ai nostri peccati, per dirci: “Sono il tuo Signore e Salvatore. Vieni, non temere, perché io ti 
amo”, e allora la nostra risposta sarà: “Vieni, Signore Gesù”. Una preghiera che esprime il desiderio struggente di potere stare con lui 
sempre, non perché stanchi di questa vita, ma perché lui ha “rubato” il nostro cuore. 
Questo “Buon Natale” voglio augurare a tutti voi insieme a don Luciano, Tadiana e don Marcello 
 

EMERGENZA UCRAINA 
Le nostre Parrocchie continuano ad assicurare ad Olga, Andriy e Katia l’accoglienza che abbiamo loro promesso non solo garantendo loro 
vitto e alloggio, ma anche donando loro il nostro tempo e la nostra vicinanza. Il conto corrente della Parrocchia IBAN: IT15 V030 6961 
4821 0000 0005 249 continua a raccogliere le nostre offerte per gestire le spese. A chi vuole lo usa chiedo di inserire come causale: 
“accoglienza profughi”. 
 

AVVENTO E UN POSTO A TAVOLA: Ogni domenica di Avvento verrà accesa una candela della corona dell’Avvento che è stata confezionata 
dai ragazzi della Comunità Ragazzi del Seminario e saremo accompagnati dal segno della mangiatoia, arricchito, di settimana in settimana 
da un altro segno. Questa settimana è un LENZUOLO; 
Durante questo tempo la cassetta che finora raccoglieva i soldi per l’emergenza ucraina raccoglierà la nostra solidarietà per l’iniziativa: 
“Un posto a tavola”. 
 



 

 

UNITI NEL DONO: GIORNATA NAZIONALE DELLE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 
Chi volesse ulteriori informazioni può visitare il sito www.unitineldono.it  
Chi volesse fare un’offerta può utilizzare il sito o fare un bonifico bancario intestato a: 
Istituto Centrale Sostentamento Clero  
Causale: "Erogazioni liberali art. 46 L.222/85"  
Iban:  IT 33 A 03069 03206 100000011384 
 

FUNERALE: Martedì alle 15.00 in chiesa a Coste verrà celebrato il funerale di Costalunga Pietro 
 

NOVENA DI NATALE E CONFESSIONI 
Ogni sera dalle 18.00 alle 19.00, seguendo il calendario che troverete nel Foglietto del Natale, sarà possibile accostarsi alla celebrazione 
della confessione. Alle 19.00 inizierà la Messa dentro la quale pregheremo anche la novena del Natale 
 

CONFESSIONI GIOVANI E RAGAZZI 
Lunedì sera alle 20.30 i chiesa a Maser vengono proposte le confessioni per i ragazzi e giovani dalla terza medie alla quinta superore. 
Giovedì alle 15.00 a Maser le confessioni verranno proposte ai ragazzi di seconda media. 
 

24 DICEMBRE VIGILIA DI NATALE 
Dalle 9.00 alle 12.00 e poi dalle15.00 alle 17.00 in tutte le chiese ci sarà un sacerdote per le confessioni. 
Alle 21.00 sarà celebrate nelle quattro chiese la Messa della notte di Natale 
 

STAMPA CATTOLICA 
È possibile rinnovare l’abbonamento alla stampa cattolica rivolgendosi in sacrestia 
 

FOGLIETTO SPECIALE PER NATALE 
È stato stampato anche il Foglietto speciale con gli orari delle celebrazioni e delle confessioni fino all’Epifania. 
 

CONCORSO PRESEPI 
Anche quest'anno si terrà il concorso presepi; si passerà a fare le foto dal giorno 29 dicembre al giorno 3 gennaio dalle ore 10. Per 
maggiori info chiamare ai seguenti numeri: 331 746 7266 (Giulia) o 331 432 1922 (Alice) 
 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
 

MADONNA DELLA SALUTE: il giorno di Natale i ministri straordinari porteranno la Comunione in casa ad anziani ed ammalati. 

COSTE: Quest’anno, dopo due anni di stop forzato , ritornano “I LORIENTI”;  inizieranno martedì 27 Dicembre seguendo il calendario 
esposto nei vari esercizi del paese e che sarà recapitato nelle case  in settimana. 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 19 al 25 dicembre 2022 
 

 

Lunedì 19 dicembre 
MASER 
19.00  Messa e Novena: Martignago Gino e famigliari defunti; Foscarini Noemi; In anniversario, Quagliotto 
Giorgio, Maria, Suor Bruna, Emma; De Bortoli Pietro, Bovolato Olanda e Baggio Vittoria. 

Martedì 20 dicembre CRESPIGNAGA 
19.00 Messa e Novena: Def.ti Favretto Marino e Giuseppina: Dussin Silla (Ann); 

Mercoledì 21 dicembre COSTE 
19.00 Messa e Novena: Bittante Iseo; Vettoretto e Bressan;  

Giovedì 22 dicembre COSTE 
19.00 Messa e Novena:Baldin Luigi; Bastasin Fortunato e Teresa;  

Venerdì 23 dicembre MADONNA della SALUTE 
19.00 Messa e Novena 

 
 

SABATO 

24 dicembre 
Vigilia di Natale 

MASER 
21.00 Messa della Notte: Pro Popolo; 
CRESPIGNAGA   
21.00 Messa della Notte: Per le comunità parrocchiali;   
COSTE 
21.00 Messa della Notte: Per le comunità parrocchiali;  
MADONNA della SALUTE 
21.00 Messa della Notte: Per le comunità parrocchiali; 

DOMENICA 

25 dicembre 
Natale del  
Signore, A 

MASER 
9.30 Per le comunità parrocchiali;   
COSTE 
8.00 Per le comunità parrocchiali;   
11.00 Per le comunità parrocchiali;   
CRESPIGNAGA 
11.00 Per le comunità parrocchiali;   
MADONNA della SALUTE 
9.30 Per le comunità parrocchiali; 

 


