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“Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. 
Non abbiate paura a spenderla per Dio e per gli altri, 

ci guadagnerete! 
Perché la vita è un dono che si riceve donandosi. 
E perché la gioia più grande è dire sì all’amore, 

senza se e senza ma. Come ha fatto Gesù per noi” 
(Papa Francesco, 5 aprile 2020) 

 
Carissimi, 
 dal mondo dello sport prendiamo in prestito i va-
lori e le virtù che vogliamo provare a mettere in campo per af-
frontare insieme questo tempo di emergenza sanitaria e vivere 
intensamente il tempo di Avvento e così prepararci meglio al S. 
Natale. 
 Ci ricorda Papa Francesco: “Lo sport è una ricchissima fon-
te di valori e virtù che ci aiutano a migliorare come persone. Come 
l’atleta durante l’allenamento, la pratica sportiva ci aiuta a dare il 
meglio di noi stessi, a scoprire senza paura i nostri limiti, e a lotta-
re per migliorare ogni giorno” (dal documento “Dare il meglio di 
sé”). 
 Lo sport educa ad essere leali e onesti, a coltivare la sem-
plicità, il senso di giustizia e l’autocontrollo, tutte virtù non solo 
di chi pratica lo sport, ma più propriamente dell’uomo. I valori di 
costanza, impegno, spirito di squadra, umiltà, entusiasmo, corag-
gio… sono stati i frutti migliori emersi nel tempo del lockdown di 
marzo e aprile. Si rivelano preziosi alleati per superare vincitori 
questo tempo difficile che ancora stiamo vivendo, prepararci al 
Natale e, più ancora, riuscire bene nella corsa della vita.  
 Nell’anno in cui si sarebbero dovuti tenere i giochi olimpi-
ci a Tokio, rinviati al 2021, come segno di buon auspicio ci fare-
mo accompagnare nel tempo di Avvento proprio dall’immagine 
della bandiera olimpica. Essa è composta da cinque anelli colorati 
che si intrecciano e che rappresentano i cinque continenti; met-
tono in evidenza il senso di fraternità e amicizia tra i popoli e di 
concordia e pace tra le nazioni. Di domenica in domenica sotto la 
guida di Gesù, il nostro grande Coach, accompagnati da alcune 
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immagini e preghiere con i bambini ed i ragazzi del catechismo 
proveremo a rileggere il Vangelo per trovare luce ed ispirazione 
nel nostro cammino.    
 Ci lasceremo coinvolgere in una sorta di “gara” universale 
in cui ognuno di noi cerca di dare il meglio di sé per il bene co-
mune e si impegna a mettersi in gioco fino in fondo nell’incontro 
con gli altri in attesa di vivere e festeggiare, tutti insieme, il Nata-
le! 
 
 Buon cammino di Avvento e Buon Natale a tutti voi e alle 
vostre famiglie. 
 

(Questo itinerario è stato ideato dalla diocesi di Fossano che ringraziamo 

per aver messo anche a nostra disposizione tante idee e riflessioni 

www.diocesifossano.org) 

 
 

dal GRUPPO MISSIONARIO 
 

Come ogni anno - questo è il 94° - in ottobre abbiamo celebrato la 

Giornata Missionaria Mondiale proposta alla chiesa Universale 

perché ogni comunità cristiana, piccola o grande che sia, si senta 

responsabile dell’evangelizzazione da attuare in tutto il mondo.  

I missionari hanno da sempre un posto speciale nel cuore dei 

credenti, sono conosciuti e li si aiutano economicamente perché ci 

siano – nei luoghi più remoti – sviluppo umano, salute, istruzione e 

lavoro. Quanto viene fatto individualmente o in piccoli gruppi per 

amicizia personale o solidarietà umana non sono il tutto per noi 

cristiani. Oggi, forse più che nel passato dato il contesto di 

globalizzazione che si è rivelata tragicamente condivisione di 

sofferenza, difficoltà economiche e sociali, è importante che continui 

ad esserci, una universalizzazione della speranza e della solidarietà.  

Ce lo insegna bene papa Francesco la cui preghiera è sempre 

indirizzata a tutto il mondo sia nella sua celebrazione quotidiana, sia 

in momenti specialissimi come è avvenuto in quaresima e Pasqua di 

questo 2020 così particolare. Come tessitori di fraternità sediamoci 

anche noi al telaio del progetto di Dio, uniamo il nostro filo, la nostra 
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vita, la nostra preghiera e la nostra solidarietà per ammirare poi 

insieme il disegno che nascerà dalle Sue mani! 

Nel nostro piccolo ecco … 
 

La nostra formazione missionaria: 

Lo scorso 8 ottobre Don Giannantonio, in un incontro aperto a tutti ci 

ha parlato dei cristiani e dei missionari in terra santa . 

In una regione da sempre difficile, i cristiani sono una minoranza, ma 

come pietre vive cercano in tanti modi di tenere viva la fede in Cristo 

tra le altre confessioni religiose. La custodia dei luoghi santi, tra cui 

il Santo Sepolcro, dei siti archeologici e l’accoglienza dei pellegrini 

avviene grazie a questi fratelli e a queste sorelle che ora si trovano in 

una situazione difficile e alquanto precaria causata dal covid e 

dall’assenza prolungata di pellegrini. A volte queste attività vengono 

interpretate o pensate solo a livello economico, ma non è cosi. Con la 

loro presenza ed il loro lavoro si possono benissimo definire 

Missionari che tengono acceso un lume di speranza nel nome di 

Gesù, li dove Gesù ha vissuto e camminato. Per maggiori 

informazioni e approfondimenti visita il sito www.custodia.org 

 

I progetti finanziati: 

Anche quest’anno continuiamo la raccoltafondi per il Mozambico 

precisamente per la città di Beira colpita dall’uragano nel 2018, dove 

opera instancabilmente Don Maurizio Bolzon sacerdote della nostra 

diocesi originario di Valdagno.  Lo scorso anno ci ha dedicato una 

serata, dove ci ha illustrato la situazione precaria e drammatica a cui 

deve fare fronte con la sua gente nelle periferie della città. 

Siamo riusciti a donare fondi per un totale di euro5154,22 

Abbiamo sostenuto con una piccola somma anche la famiglia -

Andrea, Laura e la piccola Lia - che è stata ospite per 6 mesi nella ex  

canonica di Grossa, prima di ripartire per la missione con 

l’Operazione Mato Grosso. Attualmente sono tra le montagne 

dell’Equador, in aiuto ad una popolazione fortemente disagiata e 

povera. 

Anche loro lo scorso anno, ci hanno dedicato una serata per 

informarci sul loro operato, invitandoci poi a pensare a quanta 
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differenza non solo economica, ma anche sociale, umana e culturale 

c’è fra noi e altre parti del mondo. 

Un altro piccolo contributo è stato dato ai progetti del Cuamm, 

medici con l’Africa tramite il Referente Don Dante Carraro  

Tutto questo senza dimenticare l’adozione a distanza che da anni 

stiamo portando avanti a favore di una famiglia in India. 
 

La nostra raccolta fondi: 

I fondi che vengono raccolti per questi progetti, sono frutto dalla 

vendita dei prodotti equo e solidali neii mercatini svolti durante 

l’anno nelle nostre parrocchie. 

La vendita di cesti natalizi sempre con prodotti equo e solidali, dalla 

vendita di farine e riso che si svolge l’ultima domenica di ottobre e le 

offerte di alcuni generosi benefattori a cui stanno a cuore i nostri 

progetti.  

Come gruppo missionario dell’unità Pastorale di Gazzo ringraziamo 

tutti coloro che condividono e contribuiscono alle nostre iniziative. 

Ricordandovi che il gruppo è aperto a tutti, cogliamo l’occasione per 

porgere i nostri Auguri di un sereno Santo Natale. 

 

 

Catechismo 
Anche la ripresa del catechismo quest’anno si sta dimostrando più 

impegnativa del solito. In un primo momento abbiamo dovuto 

rimandare la partenza per mancanza di catechisti e nel rallentamento 

generale che l’emergenza sanitaria ci ha imposto abbiamo visto 

un’occasione per fermarci a riflettere come sacerdoti, catechisti, 

consigli pastorali, animatori, su quali percorsi proporre in futuro ai 

ragazzi e alle loro famiglie e con quali forze poterli poi realizzare. 

Una volta ripensati gli incontri e trovati i catechisti mancanti 

l’aumento dei casi di positivi al Covid anche nel nostro comune ci ha 

suggerito di tardare ancora l’inizio del catechismo. Pur potendo 

garantire distanziamenti e scaglionamenti abbiamo preferiamo 

evitare ulteriori occasioni di incontro e con esse le probabilità di 

contagio. Ci sembra prioritaria in questo momento la possibilità per i 

ragazzi di continuare a frequentare la scuola sapendo poi che il luogo 

privilegiato di trasmissione della fede rimane la famiglia e 
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l’occasione principale d’incontro con Dio rimane la Messa 

domenicale. 

Speriamo con il nuovo anno di poter ripartire, nel frattempo in questo 

periodo di avvento i catechisti invieranno ai ragazzi e alle loro 

famiglie alcune schede con preghiere, attività e filmati per continuare 

la riflessione su quanto scopriremo insieme la domenica a Messa.  

 

… qualcosa cambia… 
 

      Qualcosa cambia nelle nostre vite, così 

come  nell’associazione NOI. A seguito del 

rinnovo del consiglio, nuove persone, con 

un di più in freschezza, vi si sono 

avvicinate; vogliamo farne i nomi: Luca, 

Roberta, Raffaele, Gianfranca, Federico. Vogliamo ringraziare chi 

molto ha dato: MariaGrazia, Alessio, AnnaMaria, Tobia, e chi 

continua a essere a disposizione del consiglio: Luigi, Walter…. 

Desideri e speranze… certo!… essere e fare per sentirci comunità di 

credenti innanzi tutto; protagonisti e artefici “dell’esistenza umana” 

che non è sotto i riflettori del “protagonismo” sociale o dei social che 

tanto “fanno”;  compagni di viaggio lì dove possa esserci 

inquietudine, sconcerto, turbamento ma anche voglia di 

“ricreazione”, partecipazione e positiva condivisione di strategie e 

obiettivi… vita! 

L'Associazione non è fatta solo per generare relazioni “dentro”, ma è 

anche fatta per generare relazioni  “fuori", qui in questa comunità, e 

dentro l’Unità Pastorale. 

Questi mesi ci hanno ”segnato”  e continuano a segnarci; penso a 

quel che era il ritrovarsi degli anziani che pagano lo scotto di una 

solitudine più dura. Sicuramente oggi viviamo un po' alla giornata. 

Come associazione siamo praticamente in lockdown configurandosi  

come insieme di privati cittadini, anche se riconosciuta di 

promozione sociale.  Non ci nascondiamo dietro un dito per i nostri 

limiti e le fatiche che ci accompagnano, consci come siamo di aver 

bisogno di “studiare” e mettere a frutto nuove strategie di presenza e 

partecipazione, senza enfasi e senza retorica.   
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Se volete conoscere meglio l’associazione, https://noiassociazione.it/ 

vi rimandiamo qui e ne saprete di più. 

Desideri e speranze...  ci teniamo! … sempre! 

 

 

Dal Team Battesimi 
In questo momento particolare che ci 

è dato di vivere, come gruppo di genitori 

che accompagnano le coppie che chiedono il 

battesimo per il loro figlio, ci siamo più 

volte soffermati ad approfondire la nostra 

scelta di condividere questo percorso per 

capire le motivazioni che ci spingono a 

svolgere questo servizio all’interno della 

nostra comunità. 

Comunità di cui in questo periodo abbiamo sentito la mancanza. 

Comunità che riteniamo luogo essenziale di crescita spirituale e 

umana.  Condividiamo anche con voi alcune nostre riflessioni 

riportandole qui di seguito:  

 

La famiglia cristiana non può completarsi all’interno delle mura 

domestiche, ma diventa indispensabile uscire ed aprirsi. 

E’ sempre stata per noi una gioia sentirsi parte di una famiglia più 

grande, in cui confrontarsi e dove ognuno, a modo suo, riesce a 

portare il proprio essere nella semplicità e nelle piccolezze di come 

siamo. 

Riteniamo importante la voglia di partecipare nonostante le difficoltà 

quotidiane, le mille cose da fare, ma pensiamo che la condivisione, il 

non chiuderci nel nostro guscio (stiamo bene tra di noi), ci faccia 

vivere in maniera più piena e vera il nostro essere cristiani. 

Questo è servito anche per le nostre figlie che partecipano agli 

incontri, a modo loro, con gli altri bambini, iniziano ad assaporare la 

gioia di stare assieme, di condividere un percorso, di assaporare la 

presenza di Dio nelle nostre vite. 

Accompagnare nelle fede vuol dire essere contagiosi, trasmettitori di 

speranza e di fiducia, aperti alle sfide, non giudicanti e pronti ad 
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accogliere ognuno con i propri vissuti, le proprie esperienze. La 

nascita di un figlio può riaprire tanti cassetti, anche quello della fede, 

chiuso per tanto tempo… il nostro compito è quello di cogliere i doni 

e le potenzialità di ognuno, favorire il dialogo e la stima reciproca per 

metterli a disposizione di tutta la comunità. 

Le famiglie devono trovare la linfa vitale nelle nostre comunità e noi 

dobbiamo andare incontro all’altro. 

Attraverso la riscoperta del battesimo riusciamo a riassaporare il 

dono e la presenza di Dio nelle nostre vite ogni giorno. 

Il nostro sogno per la chiesa è quello di essere una chiesa che sia 

umana. Il vero problema della comunità cristiana sono i cristiani. 

Le nostre comunità compresi noi, a volte non conosciamo la 

grammatica umana con cui incontriamo gli altri, senza dover 

ricorrere subito al linguaggio teologico, al linguaggio di fede. 

Non sappiamo incontrare gli altri senza giudicarli e far capire che la 

chiesa è uno spazio anche per loro. Dobbiamo tendere ad essere una 

comunità “umana”, con uno spirito che accoglie ognuno con le 

proprie fragilità, debolezze e fatiche e solo cosi quando ci sentiamo 

accolti possiamo fare esperienza di fede condivisa. 

Marco e Mariagrazia 

 

Il Battesimo è un Dono speciale che noi genitori facciamo ai nostri 

figli, ma è anche un Dono speciale per tutta la comunità. Quando 

partecipiamo al rito del Battesimo di un bimbo, infatti, siamo 

chiamati a fare memoria del nostro Battesimo. La ricchezza di segni 

di questo Sacramento ci porta a riscoprire i vari aspetti dell’essere 

cristiani. Uno di questi segni è l’unzione con il Crisma, olio 

profumato segno della nostra assimilazione a Cristo. Con il 

Battesimo la nostra vita diventa profumata da Cristo e con le nostre 

parole, i nostri gesti, le nostre scelte, siamo chiamati ad emanare 

questo profumo dell’Amore di Dio nella quotidianità.  

Facciamo parte di questo gruppo perché sentiamo il profumo di Dio 

nello stare insieme e per diffondere e trovare Cristo in tutte le 

Famiglie che incontriamo. Questa condivisione della Fede è 

fondamentale per alimentare il nostro profumo ed è un modo 

concreto per fare Comunità. 

Tobia e Martina 
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Ogni bimbo sulla terra è un Dono e come tale resta a noi genitori il 

compito di amarlo, proteggerlo, ma anche nutrirlo e indirizzarlo. 

Come coppia ci piace pensare alle nostre origini. I nostri genitori ci 

hanno fatto dono della fede in Dio ed il battesimo non è altro che un 

seme chiamato a portare frutto. Ogni bambino è un seme piantato 

nella terra della sua famiglia. 

Il seme ha bisogno non solo di una terra rigogliosa e concimata, 

ma ha anche di acqua, linfa per crescere e nell'acqua noi 

immaginiamo Dio e la sua Fede che nutre il bambino(seme). 

Poi però iniziano i primi germogli e la piantina comincia a prendere 

forma. È ancora fragile, tenera e ha bisogno di paletti piantati 

affianco che la aiutano a crescere dritta. I paletti sono la famiglia, la 

comunità e gli amici che aiutano assieme alla terra (genitori) e 

all'acqua (Dio, Fede) a far crescere una pianta grande e rigogliosa che 

a sua volta darà frutti che produrranno altri semi. 

Per noi Riccardo è stato proprio un Dono mandato da Dio e come 

genitori abbiamo voluto rivestirlo in Cristo con il Battesimo perché 

fosse quest’'acqua a dissetarlo e questa linfa a dargli vita. 

Nel gruppo Battesimi anche noi ci sentiamo quei paletti che 

sorreggono le piantine dando così il nostro piccolo contributo per 

aiutare altre famiglie a far germogliare e fiorire i nuovi semi che Dio 

ha donato loro. 

Denis e Laura 

 

Abbiamo riscoperto il Battesimo come un Dono per i nostri figli 

quando è nata la consapevolezza della nostra “responsabilità” nei 

loro confronti. All’inizio del rito del battesimo viene chiesto ai 

genitori: “Siete consapevoli di questa responsabilità?”. 

Per noi, questa domanda ci ha invitati ad una riflessione personale 

sulla nostra fede e ci ha permesso di condividerla in coppia e di 

decidere, di conseguenza, di costruire nella fede la nostra famiglia. 

Il Battesimo ha acquistato in questo modo il valore di Dono. 

Parola che per noi significa “donare”, “regalare” al proprio figlio una 

“mappa”, una “guida”, un “luce” che lo può illuminare e 

accompagnare nel suo cammino e vivere la quotidianità con gioia e 

con la consapevolezza che Dio è sempre al nostro fianco. 
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Per noi, vivere la fede in famiglia significa vivere la quotidianità con 

alcuni ingredienti importanti come l’amore, l’affetto, l’ascolto, il 

rispetto, l’aiuto reciproco e la preghiera. 

Un altro ingrediente importante è la condivisione della fede con altre 

famiglie perché attraverso la relazione si rafforzano e si insegnano ai 

bambini i valori importanti tra i quali l’amicizia, la gioia di stare 

insieme, l’amore verso sé stessi e le altre persone, la sensibilità 

nell’ascoltare ed aiutare gli altri, pregare insieme per ringraziare Dio 

per le persone e le cose che ci circondano. 

Nicola e Silvia 

 

Fin da piccoli abbiamo imparato a comunicare con il Signore 

attraverso l'insegnamento dei nostri genitori. Siamo cresciuti ed 

abbiamo maturato questa esperienza attraverso la condivisione con 

altre persone, nel gioco, nell'amicizia, ma soprattutto nell'amore. 

Quest'ultimo ci ha fatto incontrare e ci ha dato la forza e lo spirito per 

costruire quello che oggi è la nostra. famiglia. Abbiamo chiesto il 

battesimo per Tommaso e Giovanni perché possano godere e capire il 

fascino della vita con l'aiuto della parola di Dio. Siamo coscienti che 

a volte la fede può venire a mancare per i fatti spiacevoli che la vita 

ci riserva. Ma Dio ci ha dimostrato che è sempre in mezzo a noi in 

qualunque momento. Lui ci sorregge e ci guida nel cammino dei 

giusti. Ci siamo uniti al TEAM BATTESIMI perché vogliamo 

accompagnare i nostri figli cosi come ogni altra creatura, Dono di 

Dio, alla fede come lo siamo stati noi. Questa fede che ci ha guidato 

fino a qui, fino a Voi ♥ 

Denis e Cristina 

 

Il battesimo è la luce di Cristo, ricordo che tutto inizia da Lui, luce 

concretamente visibile nella candela che accende il papà.  

È la vera luce che illumina una piccola e pura creatura, con l'auspicio 

che nella vita futura possa farsi ella stessa luce per il mondo.  

Il battesimo è una bellissima opportunità che due genitori 

consapevoli possono donare al proprio figlio. 

"Io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, 

ma avrà la luce della vita" 

Federica 
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Vi  auguriamo un Buon Natale di speranza!  

Le famiglie animatrici 

 del corso in preparazione al battesimo 

 

N.B. È disposizione in tutte le chiese e sulla pagina dell’Unità Pasto-

rale nel sito www.gazzoedintorni.net il calendario dei Battesimi e 

degli incontri di preparazione per il 2021. Per ulteriori informazioni e 

iscrizioni rivolgersi ai sacerdoti.  
 

 

 

PREGHIAMO INSIEME IN FAMIGLIA  
OGNI GIORNO A TAVOLA 

 

L’ANNUNZIO A MARIA 

S.:  L’angelo del Signore portò 
l’annunzio a Maria. 
Tutti:  Ed ella concepì per opera dello 
Spirito Santo.  Ave Maria… 
 

S.:   Eccomi, sono la serva del Signore. 
Tutti:  Si compia in me la tua parola. Ave Maria… 
 

S.:   E il Verbo si fece carne.  
Tutti:  E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria… 
 

S.:   Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Tutti:  Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 
 

S.:  Preghiamo:  Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Pa-
dre; tu, che nell’annunzio dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione 
del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria 
della risurrezione.  Per Cristo nostro Signore.  
- Amen. 
 

Tutti:  Gloria al Padre… 
 

DOMENICA 
Tutti:  Padre nostro... 

http://www.gazzoedintorni.net/
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S.:  Dio Padre fedele,  che ci richiami alla vigilanza nell’attesa 
del tuo Figlio Gesù, benedici questa mensa fraterna, noi e i bene-
fattori. Fa’ che quanto è necessario al corpo non aggravi lo spiri-
to.  Per Cristo nostro Signore.      Tutti: Amen. 

 

LUNEDI’ 
Tutti:  Padre nostro... 
S.:  Dio misericordioso e fedele, che hai mandato tuo Figlio 
per darci la vita, benedici questa mensa fraterna, i parenti e i be-
nefattori. Fa’ che rinvigoriti nel corpo, attendiamo vigilanti la sua 
gloriosa venuta.   Per Cristo nostro Signore.    Tutti:  Amen. 

 

MARTEDI’ 
Tutti:  Padre nostro... 
S.:  Dio, Padre buono, concedi al nostro cuore di aspirare alla 
redenzione e alle nostre labbra di schiudersi al grazie per questi 
doni che ristorano le forze, mentre aspettiamo con gioia colui che 
deve venire: Gesù Cristo nostro Salvatore, che vive e regna nei 
secoli di secoli.   Tutti: Amen. 

 

MERCOLEDI’ 
Tutti:  Padre nostro... 
S.:  Padre misericordioso,  che sostenti tutte le creature, soc-
corri la nostra fragilità con la forza del tuo Spirito, mentre, pieni 
di speranza,  aspettiamo la venuta del tuo Figlio Gesù Cristo no-
stro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.   Tutti: Amen. 

 

GIOVEDI’ 
Tutti:  Padre nostro... 
S.:  Dio nostro Padre, il tuo Figlio Gesù ha promesso di invita-
re alla sua mensa il servo fedele: concedi di essere vigilanti per 
attendere il suo ritorno, e di ricevere con riconoscenza questi 
doni della tua bontà. Per Cristo nostro Signore.   Tutti:  Amen. 

 

VENERDI’ 
Tutti:  Padre nostro... 
S.:  Dio nostro Padre, fa’ che siamo attenti alla tua Parola e 
sappiamo ringraziarti per tutti i beni che ci doni in abbondanza 
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sulla terra, nell’attesa della felicità senza fine che nel tuo regno 
hai preparato a chi ti ama. Per Gesù Cristo nostro Signore.    
Tutti:  Amen. 

 

SABATO 
Tutti:  Padre nostro... 
S.:  Padre misericordioso, Giovanni Battista preparò nel de-
serto  i sentieri del tuo Cristo; insegnaci ad imitarlo nella gioia di 
una vita semplice e povera,  e nella beata speranza della venuta 
del Salvatore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.         
Tutti:  Amen. 

 

dalla SCUOLA DELL’INFANZIA 
  

Con il nuovo anno si aprono le iscrizioni alla nostra Scuola 

dell’Infanzia e Asilo Nido per l’anno scolastico 2021-22. Su 

www.gazzoedintorni.net, nella pagina della scuola, troverete le date 

precise ed i moduli per d’iscrizione. 

Ne approfittiamo per ringraziarvi della generosità dimostrata nel 

donare del ferro vecchio a favore della scuola. Con la raccolta di 

settembre sono state raccolte 18,8 tonnellate di rottami ferrosi e con 

il ricavato della vendita abbiamo sostenuto le attività della scuola.   

 

IN BREVE … 
 

 Anche quest’anno riproponiamo il CONCORSO DEI PRESEPI ma con 

una modalità del tutto nuova! Non passerà nessuno di casa in casa 

a vedere i presepi, mandaci tu una foto del tuo presepe entro do-

menica 3 gennaio all’indirizzo della parrocchia upgazzo@alice.it 

Le foto saranno esposte in chiesa a Villalta e i presepi più belli ed 

originali saranno premiati in occasione della benedizione dei 

bambini che si svolgerà in chiesa a Villata il giorno dell’Epifania, 

il 6 di gennaio alle ore 15.00. 
 

  L’ultima domenica di avvento, il 20 dicembre ognuno porti da ca-

sa la propria statuina di Gesù Bambino che verrà benedetta al 

termine della S. Messa, pronta  per essere riposta nel proprio pre-

sepe la notte di Natale.  

mailto:upgazzo@alice.it
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 Anche il presepe della chiesa di Gazzo è stato inserito nella 

strada dei presepi. Il presepe può essere visitato: 

- Sabato 26 e domenica 27 dicembre dalle 15 alle 18 

- Domenica 3 e 10 gennaio dalle 15 alle 18 

- Mercoledì 6 gennaio dalle 15 alle 18  
 

 Sul sito www.gazzoedintorni dal 1 al 25 dicembre trovate il Ca-

lendario d’avvento. Giorno dopo giorno comporremo insieme il 

presepe scoprendo di volta in volta un particolare che ci aiuta a 

preparare il nostro cuore all’incontro con Gesù Bambino e per i 

più piccoli un presepe in 3D da colorare e costruire.  
   

 Novena di natale Da mercoledì 16 dicembre fino alla 

vigilia di Natale tutte e 5 le nostre chiese rimarranno aperte dalle 

8.00 alle 18 per dare la possibilità di una visita ed una preghiera 

personale in preparazione al Natale. All’interno della chiesa ogni 

giorno troverete un foglio con la preghiera della novena. Per ra-

gioni igenico-sanitarie vi preghiamo, una volta utilizzato il foglio 

di portarlo a casa con voi. 
 

 Ringraziandovi per la vostra generosità eccovi il resoconto delle 

ultime raccolte straordinarie effettuate nella nostra unità pastora-

le durante le Messe: 
- 13 settembre per la Terra Santa  864,86€ 
- 4 ottobre per la Carità del Papa  786,68€  
- 18 ottobre per la Giornata Missionaria 907,42€ 

 

 In occasione della Festa del Ringraziamento, contrariamente a 

quanto avveniva gli altri anni, non abbiamo inviato nelle fami-

glie le buste per la raccolta in favore delle nostre parrocchie. 

Sappiamo che questo tempo di incertezza generale per molti è 

tempo di preoccupazione anche economica. Anche le nostre par-

rocchie ne hanno risentito e quest’anno senza il contributo delle 

sagre, delle offerte in tempo di lockdown e delle offerte per le 

benedizioni delle case di certo le uscite supereranno di gran lun-

ga le entrate. Non avendo per il momento problemi di insolvenze 

http://www.gazzoedintorni/
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e ringraziando chi in questi anni si è dato da fare per una buona 

gestione delle risorse e quanti tra voi generosamente mettono a 

disposizione tempo, energie e mezzi per la vita delle strutture 

delle nostre parrocchie confidiamo in tempi migliori per tutti.  
 

INIZIATIVE Ed INCONTRI DI AVVENTO 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Dalla prima domenica di Avvento alle porte della chiesa trovate i fa-

scicoli per la preghiera in famiglia preparati dalla nostra Diocesi, 

arricchito da un inserto per la preghiera con i bambini. 
 

CATECHESI DI AVVENTO 
Per le tradizionali catechesi di avvento di quest’anno vi proponiamo 

un doppio appuntamento settimanale così da facilitare la partecipa-

zione del maggior numero di persone interessate: al mattino dopo la 

Messa feriale delle 8.30 e al giovedì sera alle 20.30   

Per poter garantire il distanziamento questi incontri si terranno sem-

pre in chiesa  
 

Grantortino: Giovedì 26 Novembre ore 20.30 

Venerdì 27 Novembre ore 9.00 
 

Gazzo: Lunedì 30 Novembre: ore 9.00 

 Giovedì 3 Dicembre: ore 20.30 
 

Gaianigo: Giovedì 10 Dicembre: ore 9.00 

Giovedì 10 Dicembre: ore 20.30 
 

Grossa: Martedì 15 Dicembre: ore 9.00 

Giovedì 17 Dicembre: ore 20.30 
 

Villalta: Mercoledì 23 dicembre: ore 9.00 
 

N.B. Le catechesi sono aperte a tutti coloro che vogliono approfondi-

re la propria fede nel Verbo di Dio fatto uomo. Ma quest’anno desi-

deriamo invitare in modo particolare tutti coloro che si prestano a 

leggere la Parola di Dio durante le nostre celebrazioni.  
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LITURGIE PENITENZIALI 
 

 Confessioni per i ragazzi del catechismo 
- Sabato 12 Dicembre alle ore 15.00 per i ragazzi a Grossa  

- Sabato 5 Dicembre alle ore 15.00 per i ragazzi a Gazzo  
 

 Confessioni per giovani e adulti 
- Sabato 5 dicembre alle ore 16 a Gazzo 

- Sabato 12 dicembre alle 16 a Grossa 

- Sabato 19 dicembre alle 16 a Grantortino e Gaianigo 

- Martedì 22 dicembre alle ore 20.30 a Villalta  

- Giovedì 24 dicembre  

 dalle 9.00 alle 12.00 a Gazzo, Grossa e Grantortino 

 dalle 15.00 alle 18.00 a Villalta, Gaianigo e Gazzo 
 

 

24 Dicembre: S. Messe nella Notte 
Gli orari della Messa della notte saranno decisi più avanti in base ai 

decreti governativi in vigore in queste date. A partire da domenica 20 

dicembre troverete gli orari precisi nei foglietti parrocchiali, sul sito e 

sulle bacheche fuori dalle chiese 
 

25 Dicembre: S. Messe nel giorno di Natale 
8.00  Gazzo  9.15  Grossa  9.30 Gaianigo 

10.15 Grantortino 10.45 Villalta 11.15 Gazzo  
 

26 Dicembre: S. Messe nel giorno di S. Stefano 
9.00 Gazzo  18.30  Villalta  19.30 Grossa   
 

6 Gennaio 2018: S. Messe nell’Epifania del Signore 
8.00  Gazzo  9.15  Grossa  9.30 Gaianigo 

10.15 Grantortino 10.45 Villalta 11.15 Gazzo  
 

 

Ore 15.00 a Villalta, benedizione dei bambini e arrivo dei Re 

Magi 
 

 

un Santo Natale e Felice 2021 a tutti 


