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20 dicembre 2020

QUARTA DI AVVENTO  – B
IV settimana del salterio

                                     
“Ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce”  (Gv 1, 26-38)

Maria è la radice di carne del Vangelo
In apertura, un elenco di sette nomi affolla la pagina: Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, Giuseppe,
Davide,  Maria.  Sette,  il  numero  appunto  della  totalità,  perché  ciò  che  sta  per  accadere
coinvolgerà tutta la storia, le profondità del cielo e tutto il brulichio perenne della vita. Un
Vangelo controcorrente: per la prima volta nella Bibbia un angelo si rivolge a una donna; in
una casa qualunque e non nel  santuario;  nella sua cucina e non fra i  candelabri  d'oro del
tempio. In un giorno ordinario, segnato però sul calendario della vita (nel sesto mese...). Gioia
è la prima parola: rallegrati! Vangelo nel Vangelo! E subito ecco il perché: Maria, sei piena di
grazia. Sei riempita di cielo, non perché hai risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo ha
detto “sì” a te. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di ogni nostra risposta. Perché la grazia sia
grazia e non merito o calcolo. Dio non si merita, si accoglie. L'Altissimo si è innamorato di te e
ora il tuo nome è: amata per sempre; come lei anch'io amato per sempre. Tutti, teneramente,
gratuitamente amati per sempre. Amore è passione di unirsi: il Signore è con te. Espressione
che avrebbe dovuto mettere in guardia la ragazza,  perché quando si  esprime così  Dio sta
affidando un compito bellissimo ma arduo (R. Virgili): chiama Maria a una storia di brividi e di
coraggio. Maria, avrai un figlio, tuo e di Dio, un figlio di terra e di cielo. Gli darai nome Gesù
(prima volta: solo il padre aveva il potere di dare il nome). E la ragazza, pronta, intelligente e
matura, dopo il primo turbamento non ha paura, dialoga, obietta, argomenta. Sta davanti a
Dio con tutta la dignità di donna, con maturità e consapevolezza, pone domande: spiegami,
dimmi come avverrà. Zaccaria ha chiesto un segno, Maria chiede il senso e il come. E l'angelo:
viene l'infinito nel tuo sangue, l'immenso diventa piccolo in te, che importa il come? La luce
che ha generato gli universi si aggrappa al buio del tuo grembo. Che importa come avverrà? E
tuttavia Gabriele si ferma a spiegare l'inspiegabile, a rassicurarla: parla di Spirito sulle acque
come all'origine, di ombra sulla tenda come al Sinai, la invita a pensare in grande, più in grande
che può: fìdati, sarà Lui a trovare il come. L'ha trovato anche per Elisabetta. Lo sentirai nel tuo
corpo, come lei. Lo Spirito poteva scegliere altre strade, certo, ma senza il corpo di Maria il
Vangelo perde corpo, diventa ideologia o etica. Adesso ancora Dio cerca madri. Sta a noi, come
madri  amorevoli,  aiutare il  Signore a incarnarsi  in questo mondo, in queste case e strade,
prendendoci  cura della  sua parola,  dei  suoi  sogni,  del  suo vangelo.  Dio vivrà per il  nostro
amore. 

   E. Ronchi, Avvenire
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TEMPO DI AVVENTO
CARITA'
In questo tempo di  Avvento siamo invitati  a  rinnovare il  nostro impegno per accogliere il

Signore che viene nella nostra vita nell'ascolto della Parola di  Dio e nel  vivere il  nostro
incontro con lui nei sacramenti. Apriamo il nostro cuore anche ad un percorso di sostegno e
di carità verso i nostri fratelli in difficoltà. Continuiamo a chiedervi un aiuto...   Abbiamo
bisogno di  latte,  pasta,  riso,  tonno,  carne,  uova,  piselli,  fagioli,  zucchero,  riso,  e  altri
generi  di  prima necessità (anche prodotti per l'igene personale e la pulizia  della  casa.
Rimangono i punti di raccolta in Chiesa oppure in canonica. Ogni gesto di carità dona luce al
nostro  cammino  di  vita  e  apre  la  nostra  anima  all'accoglienza  del  Signore  nel  fratello
accanto a noi.  

FAMIGLIE: 
➢  La  famiglia  rimane  per  noi  il  centro  vitale  di  tutti  i  nostri  percorsi  formativi  e  di
testimonianza nella fede. Vivere insieme l'Eucarestia diventa incontro-condivisione-solidarietà.
Per questo proponiamo per DOMENICA 20 DICEMBRE alle ore 14.30 in chiesa a San Paolo la
celebrazione della S. Messa. Vi invitiamo a partecipare.  

SOS PARROCCHIE SI SAN PAOLO E SAN LIBERALE: 
➢ Con  l'arrivo  della  stagione  invernale,  sperando  di  poter  continuare  in  sicurezza  la
celebrazione delle Sante Messe, aumentano anche i bisogni per tenere in funzione le nostre
chiese.  Chiediamo  un  aiuto,  anche  di  carattere  economico,   per  poter  garantire  il
riscaldamento,  la  luce,  le  spese  per  le  pulizie-sanificazione  degli  ambienti  delle  nostre
comunità, ecc....   Dio vi benedica e ricompensi la vostra generosità.

OPEN DAY  Scuola  dell'Infanzia  di  San  Liberale:  domenica  10  gennaio   sarà  possibile
visitare la scuola dell'infanzia, su appuntamento, a motivo della normativa antiCovid-19. Per
un appuntamento inviare una mail a: scuolamaternasanliberale@virgilio.it, oppure chiamare il
numero 042222416. 

NOI SAN PAOLO: martedì 15 dicembre incontro on-line del Direttivo.
PRESEPI 2020: chi in famiglia fa il presepe può partecipare all'iniziativa del Noi Associazione
"Presepe 2020" inviando la foto del proprio presepe a www.noisanpaolo.it. Le foto verranno
poi stampate e verrà fatta una mostra in chiesa. 

ABBONAMENTI  "VITA DEL POPOLO"  Chi  desidera abbonarsi  o  rinnovare l'abbonamento al
settimanale diocesano “La Vita del Popolo” può farsi presente in sacrestia dopo le messe.

mailto:scuolamaternasanliberale@virgilio.it
http://www.noisanpaolo.it/


APPUNTAMENTI DEL SANTO NATALE 

  CONFESSIONI 
Sabato 19 dicembre:  dalle 16.00 alle 18.00 a San Paolo 

dalle 10.00 alle 12.00 a Santa Bona 
dalle 17.00 alle 18.00 all’ Immacolata
dalle 16.00 alle 18.00 a San Giuseppe 

Mercoledì 23 dicembre:  dalle 9.00 alle 12.00 a San Paolo e a Santa Bona 
        dalle 15.30 alle 18.00 a San Liberale 

      dalle 16.00 alle 18.00 a San Giuseppe
      ore 20.15 Veglia di Preghiera per giovanissimi e giovani 

Giovedì 24 dicembre:  dalle 9.00 alle 12.00, a San Paolo, a Santa Bona e all’ Immacolata 
 dalle 15.00 alle 17.30 a S. Liberale, a Santa Bona e all' Immacolata
 dalle 15.00 alle 18.00 a San Giuseppe 

  CELEBRAZIONI DEL SANTO NATALE 

MARTEDI' 22 DICEMBRE alle ore 20.30 S. Messa per SCOUT (RS e capi) a San Paolo

GIOVEDI' 24  DICEMBRE

San Liberale: ore 18.30 S. Messa della vigilia 
San Paolo: ore 20.00  S. Messa della vigilia
Santa Bona e Immacolata: ore 18.30 S. Messa della vigilia 

VENERDÌ  25 DICEMBRE, NATALE DEL SIGNORE 
San Liberale:   ore 8.30 e 11.15
San Paolo: ore 10.00
Santa Bona: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 18.30 
Immacolata: ore 11.00

AUGURI DI BUON NATALE
A TUTTI VOI

CRISTO NASCE E RINNOVA LA VITA NELLA SPERANZA!
APRIAMO A LUI IL NOSTRO CUORE... 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com
Sito del NOI di San Paolo: www.noisanpaolo.it

http://www.parrocchiadimonigo.com/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

San Paolo San Liberale

Sabato 19 dicembre
18.30: POZZOBON RICCARDO, 
CORANDA MARCELLO; 
SPARACCA VALENTINA; 
PIERGIOVANNI E ANGELO

__________________

Domenica 20 dicembre
IV domenica di Avvento – B 

10.00: GIOBATTA; MOSCHETTI 
ANNA E NICOLA

14.30: S. MESSA PER LE FAMIGLIE

8.30: ARMANDO E ANNAMARIA; 
SOLDERA AUGUSTO E 
ANNAMARIA; GOTTARDO 
LIONELLA

11.15: SPIGARIOL AURORA E 
ANGELO; ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; VENDRAMIN 
ANASTASIA, ARMANDO E 
ANNAMARIA; COLUSSO LUIGI E 
ROSARIA; FAVOTTO ONORATO; 
ANTONIO; MOSCATO GIUSEPPE

Lunedì 21 dicembre
18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO; 
D'ARRIGO SANTA E DOMENICO; 
MARISA; ZORZI ANGELO, 
GRAZIA E ANNAMARIA

_________________

Martedì 22 dicembre
20.30: SANTA MESSA CAPI SCOUT 10.30:  Funerale di Favero Assunta 

(non si celebra la Messa della sera)

Mercoledì 23 dicembre
_________________ 18.30: DEF.TI FAM. ZORZI, 

PIANELLA E CAPPELLAZZO

Giovedì 24 dicembre 20.00: SANTA MESSA della Vigilia 18.30: SANTA MESSA della vigilia

Venerdì 25 dicembre
Santo Natale del Signore – B 

10.00: ANTONIO; BONOTTO 
RENZO E FAM; DA ROS PIETRO, 
AMABILE E CORRADO

8.30: DELFINA E TEODORA

11.15: SANTA MESSA

Sabato 26 dicembre
Santo Stefano – B 

10.00: SCARSO STEFANO E 
DELFINA

18.30: SANTA MESSA (prefestiva)

8.30: SANTA MESSA

Domenica 27 dicembre
Santa Famiglia di Gesù, Maria
e Giuseppe – B 

10.00: SANTA MESSA

8.30: DEF.TI FAM. ORIOLI, 
NARDINI E CASADEI

11.15: POZZOBON LUCIANO E 
FAM. 
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