 049 9425709  upgazzo@alice.it

 www.gazzoedintorni.net

N° 51 – 22 Dicembre 2019
IV DOMENICA DI AVVENTO
Dalla lettera di papa Francesco sul significato e valore del presepe
7. Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove troviamo le statuine
di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo
mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero
che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore
immacolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio,
Maria rispose con obbedienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi la
testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì”
Maria diventava madre del Figlio di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a
Lui la sua verginità. Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo
per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica (cfr Gv
2,5). Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte
anche mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a
mettersi in viaggio ed emigrare in Egitto (cfr Mt 2,13-15). E una volta passato il
pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù
fanciullo e adolescente. Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà
di Dio e l’ha messa in pratica.
8. Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo
la statuina di Gesù Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, eppure è così: in Gesù Dio

è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo
amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 23 Dicembre
Gazzo
8.30 - Def.ti Fam. Polato e Canella
Villalta
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Martedì 24 Dicembre
Nelle SS. Messe della Notte di Natale pregheremo per le nostre comunità
Mercoledì 25 Dicembre
Natale del Signore
Nelle SS. Messe di Natale, che hanno con il consueto orario festivo, pregheremo per le nostre comunità
Giovedì 26 Dicembre
Santo Stefano
Gazzo
9.00 - Def.to Amadio Natale
- Def.ti Amadio Ester e Vittorio
- Def.ti Signorini Luigi, Lucia e Germana
Grossa
9.30 - Def.ti Sambugaro Ermenegilda
Grantortino 10.00 - Def.to Lazzarini Mattia
Venerdì 27 Dicembre
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 - 7° di Sambugaro Marcolino
Sabato 28 Dicembre
Grantortino 18.30 Grossa
19.30 - Def.to Tognato Ferruccio
Domenica 29 Dicembre
Santa Famiglia di Nazareth
Gazzo
8.00 - Def.ti Feltrin Silvio, Annunziata, Francesca
- Ann. Giovanni Battista
- Def.ti Masiero Leonilda e Fam.
- Def.ti Cecchin Palma, Luigi, e Guido Marchetti
- Def.to Tognato Ferruccio

Grossa

Gaianigo

Grantortino
Villalta
Gazzo

- Ann. Rigon Ernesto e Rosa e Fam. Salbego
- Def.to Cherobin Ugo
9.15 - Def.ti Boscari Giuseppe, Elsa, Gianfranco, Guido
- Def.ti Zanconato Silvano, Adriano e Giacomino
Alessandro, Angela
- Def.ti Nampresi Pietro, Davide, Eleonora
- Def.to Trotteli Luigino
9.30 - Def.to Rossetto Maurilio
- Def.to Donadello Miranda
- Def.to Lazzarini Mattia
10.15 10.45 - Def.to Zambello Lino e Maria
- Def.ti Feltrin Alberto e Basso Maria
11.15 - Def.to Mognon Vittoriano, Ottorino
- Def.ta Martini Elda
- Ann. Rossi Bruna e Marco
- Def.ti Tognato Antonio, Mascarello Maria
- Def.to Cerin Antonio
- Def.ti Mozzo Davide, Elisabetta
- Def.ti Mezzalira Natale e Maria

Avvisi della Settimana
Lunedì 23 Dicembre
Alle 14.30 pulizie della chiesa a Gaianigo
Martedì 24 Dicembre
Confessioni dalle 9.00 alle 12.00 a Gazzo, Grossa e Grantortino
dalle 15.00 alle 18.00 a Gazzo, Villalta e Gaianigo
S. Messe nella Notte alle 21.00 a Gazzo, Villalta e Grantortino
alle 23.00 a Gaianigo e Grossa
Mercoledì 25 Dicembre
S. Messe con il consueto orario festivo

Giovedì 26 Dicembre
S. Messe alle 9.00 a Gazzo; 9.30 a Grossa; 10.00 a Grantortino
Domenica 29 Dicembre
Alle 15.00 uscita per i ragazzi dell’ACR medie al presepe vivente di
Codiverno


 Con il canto della stella a Villalta sono stati raccolti 1250€ che sono
stati destinati a: Fratres cooperativa per disabili di Fontaniva; Fondazione Ferruccio Poli di Lisiera; Centro don Orione di Chirignago; centro disabili Fraglia di Bertesinella; Sito archeologico di Magdala in Galilea. Grazie a quanti si sono lasciati coinvolgere!
 Con il canto della stella a Grantortino sono stati raccolti 1046€ che
sono stati destinati a: Fratres cooperativa per disabili di Fontaniva;
Ass. Nuona Famiglia Addis Beteseb in Etiopia; Sister’s Island in Zanzibar. Grazie a quanti hanno contribuito nel canto e nella raccolta!
 Fino a domenica 29 dicembre sono aperte le iscrizioni al concorso
presepi. Il modulo di iscrizione lo trovate su www.gazzoedintorni.net
 Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 15.00 a Villalta la preghiera di benedizione sui bambini, l’arrivo dei Re Magi, la premiazione del concorso dei presepi e poi cioccolato caldo in piazza con
l’arrivo della Befana.
 sabato 11 gennaio dalle 9.30 alle 12.00 OPEN DAY alla scuola
dell’infanzia e al nido integrato. Si potranno visitare gli ambienti e
conoscere le insegnanti. Sempre dal 11 gennaio fino 31 gennaio sono
aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21.

Vi auguriamo un Buon Natale!
D. Leopoldo, D. Valerio, D. Gianantonio

