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N° 49 – 8 Dicembre 2019
II DOMENICA DI AVVENTO
Dalla lettera di papa Francesco sul significato e valore del presepe
1. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre
stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad
annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il
presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra
Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che
nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di
allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando
papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non
venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere
riscoperta e rivitalizzata. 2. L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni
dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice
semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio»
(2,7). Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da
cui presepe.
2. Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno
a mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che già Sant’Agostino, insieme

ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne
nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita
di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 9 Dicembre
Gazzo
8.30 Villalta
19.00 - Def.ti Zilio Irma e Magrin Attilio
Martedì 10 Dicembre
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 - Ann. Tondin Romeo e Fam.
Mercoledì 11 Dicembre
Villalta
8.30 Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Giovedì 12 Dicembre
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 - Def.to Salbego Lorenzo
Venerdì 13 Dicembre
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 Sabato 14 Dicembre
Grantortino 18.30 - Def.ti Zausa Lucio e Ponzin Ginetta
- Def.ti Favaro Pompeo e Fam.
- Def.ti Voltolina Nadir, Guerrino e Marcellina
- 7° di Barbiero Livia
- Def.to Lora Sergio
Grossa
19.30 - Def.ti Tracanzan Luigi e Malvina
- Def.ti Librellotto Massimo e Zefferina
- Def.ti Classe ‘58
Domenica 15 Dicembre
Gazzo
8.00 - Def.ti Feltrin Ernesto e Rina
- Def.ti Fam. Tognato
- 30° di Marchioro Maria

Grossa

Gaianigo

Grantortino
Villalta

Gazzo

- Def.ti Sella Santo e MariaPia
- Def.ta Cunico Ilaria
- Def.ti Amadio Lucia, Gino e Renzo
- Def.to Zanonato Carmelo e Fam.
9.15 - Def.ti Miglioranza Luigi e Fam.
- Def.ti Battistin Angelo, Maria e Carmela
- Def.to Sambugaro Fernando
9.30 - Def.ti Suor Gianrita e Fam. Giaretta
- Def.ti Ossato Eliseo e Rina
- Def.ti Forasacco
- Def.ta Donadello Miranda
10.15 - Def.ti Zanconato Antonio, Maria e def. Fam.
10.45 - Def.ti Pigatto Martino
- Def.ti Cola Giovanni e Maria e Fam.
- Def.ti Nicolin Clemente, Alba, Silvano e Fam.
- Def.ti Fam. Donà
11.15 - Def.ti Cricini Guglielmo e Fam.

Avvisi della Settimana
Lunedì 9 Dicembre
Alle 16.00 prove dei chierichetti a Villalta
Alle 20.40 a Grossa si riunisce il direttivo del NOI associazione
A Gaianigo canto della stella in via Tortuosa e Panicorvo
A Grantortino canto della stella dalle 19.30
Martedì 10 Dicembre
Alle 20.00 presso la scuola dell’infanzia si riunisce il comitato di gestione
Mercoledì 11 Dicembre
Alle 16.30 prove dei chierichetti a Gaianigo
A Gaianigo canto della stella in via s. Valentino e Balbo
A Grantortino canto della stella dalle 19.30
Giovedì 12 Dicembre
Alle 16.30 prove dei chierichetti a Grantortino

Alle 20.30 a Gaianigo la 4^ catechesi di avvento sul Vangelo della
domenica aperto a tutti.
Venerdì 13 Dicembre
A Gaianigo canto della stella in via Rossini, Magenta e Guarda
A Grantortino canto della stella dalle 19.30
Sabato 14 Dicembre
Alle 14.30 prove per i chierichetti di Grossa
Alle 15.00 confessioni per i ragazzi del catechismo di Grossa
Alle 16.00 confessioni a Grossa
Alle 16.00 c/o Gazzo Villaggio di Natale ci sarà l’evento: “Caccia Natale” organizzato dall’A.c.r. iscrizioni entro il 12 dicembre presso gli
animatori 3481118523
Domenica 15 Dicembre
Alle porte delle chiese i genitori dei bambini dell’asilo vendono piccoli
oggetti natalizi per sostenere le attività della scuola
Alle 15.00 in chiesa vecchia a Villalta favola di Natale con Pianoforte
e Violino



 Grazie a quanti hanno fatto la loro offerta alla parrocchia con la
busta della “festa del Ringraziamento” e grazie a quanti la porteranno nelle prossime domeniche. Fin’ora sono state raccolti a:
Gaianigo
Gazzo
Grantortino
Grossa
Villalta

2895€ (41 buste)
6620€ (126 buste)
1368€ (50 buste)
2265€ (71 buste)
1520€ (47 buste)

 Dal 2 al 5 gennaio Campo Invernale per le classi 1-3 superiore.
Per iscrizioni rivolgersi a don Leopoldo o agli animatori di AC
 Dal 1 dicembre sul sito www.gazzoedintorni.net potete trovare il
Calendario d’Avvento con piccole riflessioni e spunti di preghiera.
 Il gruppo missionario dell’U.P. informa che si possono confezionare cesti natalizi con prodotti equo e solidali. Per info e prenotazioni contattare Vanna Brogliati 347 4144537

