
Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Domenica 18 dicembre - 4ª domenica d’Avvento 
Ultima domenica per ricordarsi della raccolta viveri e per visi-
tare il mercatino parrocchiale. 

• Ore 20.30 in chiesa: tradizionale Concerto di Natale. Seguirà 
rinfresco in oratorio offerto dal gruppo ricreativo. 

 

Lunedì 19 dicembre 

• Ore 20.00 in chiesa: celebr. penitenziale per giovani e adulti. 
 

Martedì 20 dicembre 

• Ore 20.00 in oratorio: incontro ragazzi prima media. 
 

Mercoledì 21 dicembre 

• Ore 15.30 in cappella: S. Messa di ringraziamento gruppo Anzia-
ni. Seguirà rinfresco in oratorio. 

• Ore 21.00 : ritrovo di tutti i volontari dell’oratorio. 
 

Giovedì 22 dicembre  

• Ore 20.30 in oratorio: Lectio Divina. 
 

Sabato 24 dicembre    

• Ore 10/ 12 e 15.30/ 19.30 in chiesa: confessioni individuali . 
• Ore 22.00 in chiesa Messa Solenne della notte di Natale. 
• Dopo la Messa il gruppo ricreativo offrirà panettone, cioccolata 

e vin brulé a tutti quelli che si fermeranno a farsi gli auguri. 
 

Domenica 25 dicembre  Santo Natale del Signore 

Sabato       17  
 

8.00 
19.00 

 
7° Bernardele Silvina - 30° Cazzola Maria 
Pia e Ann. Zenere Piero - Ann. Pinton An-
namaria e Bernardelle Mario - Deff. Garza-
ro Bruno - Ann. Binotto Giovanni - Gino. 

Domenica  18  
4ª di Avvento 

8.30 
11.00 
18.00 

Giulia - Ambrosini Pietro. 
Vivi e defunti della ns. Comunità. 
7° Lazzarotto Antonietta. 

Lunedì        19 
 

8.00 
19.00 

Deff. fam. Forestan. 
Vitaliano - Marchesan Egidio, Roberto, Gi-
namaria.  

Martedì      20 
 

8.00 
19.00 

Deff. fam. Rancan. 
Ivo 

Mercoledì   21  8.00 
15.30 
19.00 

Manuele. 
S. Messa ringraziamento gruppo anziani. 

Giovedì      22 
 

8.00 
19.00 

 

Lanaro Alessandro - Bagnara Rosa e Maccà 
Mario. 

Venerdì             23 
 

8.00 
19.00    

 

Sabato        24 
 

8.00 
22.00 

  
Messa della notte di Natale. 

Domenica  25 
Natale del Signo-
re 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Deff. fam. Baldissara. 

Lunedì        26 

S. Stefano 
8.30 

11.00 
 
 

Attività caritative NatalizieAttività caritative NatalizieAttività caritative NatalizieAttività caritative Natalizie     
    

� Il Gruppo scout informa che dal 20 al 23 dicembre ci sarà il canto 

della stella per le vie del quartiere. Le offerte raccolte verranno 
consegnate alla San Vicenzo per le famiglie in difficoltà. 

� I bambini, accompagnati da genitori e insegnanti della Scuola del-

l’Infanzia ‘Sasso’, lunedì 19 dicembre, dalle ore 16 alle 17 cante-
ranno la stella per le vie prossime alla scuola. 

� Domenica scorsa alle Messe sono stati raccolti dalla San Vicen-

zo € 881; inoltre i bambini e genitori dell’Itinerario Eucaristico, 
sempre per la San Vincenzo, hanno offerto € 192,50.  

La redazione di Passaparola augura  
a tutta la comunità parrocchiale  
un felice e sereno Natale  

 

ASSEMBLEA Li.Do.S.  22 dic. ore 20.30 

In oratorio sarà data relazione delle attività fatte nel 2011 e presentato il 

programma del 2012. Seguiranno video-proiezioni e bicchierata augurale. 



Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

18 DICEMBRE 2011 - 4ª DI AVVENTO 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 /Sal 88 / Rm 16,25-27 / Lc 1,26-38 

 

 

L’Avvento è un’attesa che ci rivela il mistero nascosto da secoli in Dio e, 

da nove mesi, nascosto in Maria. Dio ha scorto in Maria il suo nuovo tem-

pio fra noi. 

Giunta la pienezza dei tempi, Dio chiede il 

libero consenso a Maria segno di tutta l’u-

manità in attesa. E Maria acconsente: 

“Ecco, avvenga per me secondo la tua paro-

la”. In quell’istante lo Spirito scende su di 

lei e il progetto di Dio sull’umanità si realiz-

za. 

Come Maria, anche in noi c’è un progetto 

da compiere. E Dio attende il nostro con-

senso: chiede persone che accolgano con 

docilità la sua parola, fidandosi pienamente. 

“Di fronte a ogni volontà di Dio, dolorosa, 

gioiosa, indifferente, possiamo ripetere co-

me ci ha insegnato Gesù nel Padre nostro: 

‘sia fatta la tua volontà’. 

Diciamolo prima di ogni azione ‘avvenga, sia fatta’,  e compiremo atti-

mo per attimo, tassello per tassello, il meraviglioso, unico e irrepetibile 

mosaico della nostra vita, che il Signore da sempre ha pensato per ciascu-

no di noi” (Chiara Lubich). 

 

 

    

 

    

Avvenga per me secondo la tua parola  
(Lc 1,38) 

 

 

 

 

 

BUON NATALE ? 
 

Mi sforzo di immaginare con quale stato d’animo molti di 

noi, fra pochi giorni, si diranno Buon Natale; quelli, al-

meno, che non lo fanno “tanto perch� si deve” ma con un mini-

mo di consapevolezza. 

Non di rado mi � toccato di sentire, in prossimit� di que-

sta festa, anche parole amare e tanta tristezza. E di fat-

to, a livello mondiale, nazionale, familiare e individuale, 

motivi per far festa, forse, anche oggi non ce ne sono tan-

tissimi. Certo, non mi permetto di giudicare nessuno, so-

prattutto quando a condizionare la visione di questa festa, 

che dovrebbe essere la pi# gioiosa dell’anno, ci sono espe-

rienze dolorose, vuoto di valori, situazioni familiari 

drammatiche, perdita del lavoro, lutti... Tutte queste cose 

non ci mettono di sicuro nelle condizioni migliori per fare 

un bel Natale. 

Ma credo, tuttavia, che sia importante per noi cristiani, 

aldil� di ogni pi# triste situazione, aldil� del tradizio-

nalismo, aldil� dei convenevoli che hanno deformato il vol-

to autentico di questa festa, nonostante la tremenda mac-

china consumistica, che, anche in questo momento di crisi, 

pur di macinare miliardi, strumentalizza, dissacra e bana-

lizza anche le cose pi# belle e sante, � importante credere 

che Natale � ancora un grido di speranza nella notte pi# 

buia, un germe di vita di cui abbiamo ancora bisogno per 

non sprofondare. 

Il giorno natale di Dio pu' diventare anche giorno natale 

dell’uomo? 

Io credo di s), perch� il Natale, che lo vogliamo o no, non 

dipende dalla nostra voglia, dal nostro stato d’animo, da 

noi, insomma. * Dio prima di tutto che fa Natale. * Dio che 

ritorna ancora, qui tra noi, fedele, sempre; perch� non � 

ancora stanco degli uomini, perch�, ancora prima che noi 

crediamo in lui, � lui a credere in noi, tanto da conse-

gnarsi nelle nostre mani, ancora sporche di fango, ancora 

sporche di sangue, perch� ci ama! 

Ed � questa sicurezza che ci salva: perch�, se Dio viene 

ancora per stare con noi, allora significa che non siamo 

ancora perduti, non siamo ancora falliti, non ci � permessa 

la disperazione perch� abbiamo ancora un futuro, una possi-

bilit� di riuscita davanti a noi. 

Ecco perch� abbiamo bisogno di fare Nataleabbiamo bisogno di fare Nataleabbiamo bisogno di fare Nataleabbiamo bisogno di fare Natale, di far nascere 

Dio, di far rinascere l’uomo: per continuare a sperare, per 

continuare a vivere. 

Allora Buon Natale a tutti voi, ma soprattutto a chi ne ha 

pi# bisogno.           

don Sergiodon Sergiodon Sergiodon Sergio 


