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FOGLIO DI COLLEGAMENTO N. 51 del 19 dicembre 2021 

Quarta domenica di AVVENTO  (anno C) 

L’incontro tra Maria ed Elisabetta 

COMMENTO AL VANGELO 
 
Maria si mise in 
viaggio in fret-
ta. Appena par-
tito l'angelo, 
anche lei vola 
via da Nazaret. 
Il suo cammino 
sembra ricalca-
re a ritroso le 
orme che Ga-
briele ha lascia-
to nell'aria per 
giungere da lei: 
«gli innamorati 
volano» (santa 
Camilla Battista 
da Camerino). 
Appena giunta 
in quella casa di 
profeti, Maria si 
comporta come 
Gabriele con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel 
grembo della madre percepisce subito, con tutto se stes-
so, come una musica, un appello alla danza, una tristezza 
finita per sempre: «il bambino ha sussultato di gioia». Il 
Santo non è più al tempio, è lì, nella carne di una donna, 
«dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei 
grembi, nella carne di due donne, si intrecciano ora uma-
nità e divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono 
fragili, o corrotti, o mancano del tutto, entrano in gioco 
le donne (R. Virgili). 
Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte 
dell'incontro: la corsa di Maria è accolta da una benedi-
zione. Un vento di benedizione dovrebbe aprire ogni 
dialogo che voglia essere creativo. A chi condivide con 
me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi por-
ta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io ripe-
terò la prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, 
Dio mi benedice con la tua presenza, possa Egli benedire 
te con la mia presenza. 
Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la 
benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del 
mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i fram-
menti di Maria seminati nel mondo e che hanno nome 
donna» (G. Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. 

Risuona la prima delle tante beatitudini dell'evangelo, e 
avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria: la 
fede è acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, 
mite e possente piacere di esistere e di fiorire, sotto il 
sole di Dio. 
Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la 
melodia, diventa un fiume di canto, di salmo, di danza. 
Le parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode 
e di stupore: magnificat. I primi due profeti del Nuovo 
Testamento sono due madri con una vita nuova, che bal-
za su dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro impa-
ro che la fede e il cristianesimo sono questo: una presen-
za nella mia esistenza. Un abbraccio nella mia solitudi-
ne. Qualcuno che viene e mi consegna cose che neppure 
osavo pensare. 
Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel san-
gue; che dentro il battito umile e testardo del mio cuore 
palpita un altro cuore che - come nelle madri in attesa - 
batte appena sotto il mio. E lo sostiene. E non si spegne 
più.                     Padre Ermes Ronchi 

BENEDIZIONE DEI  

BAMBIN GESU’  

Oggi, domenica 19 dicembre alla s. 

messa delle ore 10.30 benediciamo i 

Bambin Gesù da collocare nei presepi 

delle nostre famiglie.  

 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

 

Martedì 21 dicembre a causa del persistere 
della pandemia verrà offerta la possibilità di 
ricevere l’assoluzione generale dei peccati.                          
 ore 17.00 a san Antonio  
            ore 20.30 a santa Rita.  
 
L’assoluzione è valida non perchè presenti   alla 
celebrazione, ma a condizione che ci sia vera 
conversione interiore.  Vi invito a partecipare 
per prepararvi degnamente a un Natale di pace, 
di gioia e di vera riconciliazione con Dio, con 
sè stessi e con gli altri. 
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CATECHISMO 
Sospendiamo il catechismo in questi giorni di Na-
tale. Gli incontri riprenderanno nella settimana do-
po il 10 gennaio 2022. 
 

RINGRAZIAMENTI 
Un grazie per quanti continuamente e in silenzio 

sono generosi nella raccolta a favore delle famiglie 

bisognose. 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 
Nella chiesa di S. Rita a Bruno e Bepi Mares e al nipote 
Andrea per la stella; a Vittorino, Maria, Narciso e Giu-
liana per il Presepio in chiesa.  A San Antonio a Clara, 
Renzo, Narciso e Vittorino.  
 

GRAZIE 
Un grande ringraziamento, inoltre, a tutte le persone che 
durante l’anno curano il decoro e la pulizia delle chiese, 
hanno a cuore gli addobbi e le tovaglie degli altari di 
Santa Rita e di San Antonio. Molte persone venendo da 
fuori parrocchia ammirano la bellezza della nostre chie-
se grazie alla passione e all’amore di tante persone.  Un 
grazie sentito anche a quanti si preoccupano di tagliare 
l’erba negli spazi verdi delle due chiese.   
 
 

GRAZIE PER LE BUSTE 
Conosciamo tutti quante spese si devono affrontare per 
la gestione delle chiese e dei locali parrocchiali per luce, 
acqua, riscaldamento, igienizzazione e pulizie varie. 
Stanno arrivando in parrocchia buste contenenti la gene-
rosità di molte persone sensibili.  Fino a sabato 18 di-
cembre sono state raccolte € 925,00. A tutti un grande 
ringraziamento. 

 

CONFESSIONI  

 
Tutti i MERCOLEDI’   

dalle ore 15.00 alle ore 18.00  
in sacrestia. 

Per altri orari si può contattare  
don Livio al. 349 140 64 18 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì alle ore 15.30 in chiesa siamo invi-

tati alla Adorazione eucaristica. Abbiamo molto 

bisogno di uscire dal chiasso e dalla fretta per le 

cose da fare per fare silenzio e mettersi in ascolto 

di quello che il Signore ci ha da dire. 

 

AVVISO PER I LETTORI 

In sacrestia è pronto il calendario dei Lettori per i 

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 

 

 

DICEMBRE  2021 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lun     20       h 8.30 Novena di Natale 

 +  Anna Antonia, Ines e Giuseppe 

 + Vincenzo Aliprandi 

 

Mart    21  h 8.30  Novena di Natale 

 +  Anime 

 

Mer     22   h 8.30  Novena di Natale 

 + Zanotel Luigi 

 

CONFESSIONI ore 15.00-18.00 in sacrestia 

 

Giov    23   h 8.30  Novena di Natale 

 + Defti Pivetta Marcante e Acco 

 

 ADORAZIONE EUCARISTICA  

  h 15.30—16.30  

 

Ven     24   VIGILIA DI NATALE 

CONFESSIONI a S. Antonio h   9.00-11.00 

   S. Rita      h 15.00-17.00      

  

 MESSA DELLA NOTTE 

  

 San Antonio h 17.00   

 Santa Rita    h 21.00  (Coro par rocchiale) 

  + Nosella Renzo 

 

25 dicembre NATALE DEL SIGNORE 

               S. Antonio h  9.00  

+ Per la Comunità 

  

         S. Rita h 10.30  (Coro par rocchiale) 

+ Venturuzzo Danilo e Genitori  

+ Def. Fam. Bortolussi e Florean 

 

Dom  26  Festa della Sacra Famiglia (anno C)  

           

 S. Antonio h   9.00 

 + Biasin Giovanni e Del Fabbro Grazia  

 + Camollese Silvano  

+ Nosella Silvano 

+ Francesca e Giuseppe 

+ Defti Nicolella e De Mercurio 

+ Callegher Esterina (ottavario) 

  

 S. Rita     h  10,30   

 + Maria e Vittorio 

 + suor Adele e Maria Bellotto 

 + Bortolussi Luigi e familiari defunti 

 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti 
 Botti Umberto di anni  91 (+16 dicembre 2021) 


