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La preghiera di colletta di questa 
ultima domenica di Avvento ci ri-
corda come la figura di Maria, scel-
ta da Dio per realizzare il mistero 
dell’incarnazione, sia per tutti noi 
modello di vita, soprattutto su due 
aspetti: l’obbedienza al Figlio Gesù 
che si incarna in mezzo a noi e 
l’offrire la nostra vita come dono e 
servizio per i fratelli e le sorelle che 
incontriamo sul nostro cammino. 
Quel cammino che Maria intra-
prende per aiutare Elisabetta.  
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O Dio, che per attuare il tuo 
disegno di amore hai scelto 
l’umile figlia di Sion, dona alla 
Chiesa di aderire pienamente 
al tuo volere, perché, imitan-
do l’obbedienza del tuo Figlio, 
si offra a te in perenne canti-
co di lode. 
Per il nostro Signore Gesù Cri-
sto, tuo Figlio, che è Dio, e vi-
ve e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 20 Dicembre 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 22 Dicembre 
Cavazzale 18.30    Intenzioni offerente 
 
Giovedì 23 Dicembre 
Monticello 8.30 
 
Venerdì 24 Dicembre 
Ore 20.30 S. Messa della notte di Natale in piazza Trieste a Cavazzale. 
In caso di maltempo alla stessa ora in tutte e tre le chiese 
 
Sabato 25 Dicembre  Natale del Signore 
Cavazzale 8.30    Def.ti Cesira Donata, Ottorino Signorato 
   Def.ti fam. Gabrieletto   
Vigardolo 10.00  
Cavazzale 10.30  Def.to Giuseppe Franco  
Monticello  11.00  
Monticello 18.30 Def.to Mario Piva 
 
Domenica 26 Dicembre Santa Famiglia  
Cavazzale 8.30 Def.ta Maria Teresa Panozzo 
   Def.to Giuseppe Pagiusco 
   Def.to Giancarlo 
 
Vigardolo 10.00 Def.ti Ermenegildo Cazzola e Lucia Zanettin 
   Def.ta Maria Schirone Bressan 
   Ann. Elsa Canale, Gemino Zocca 
   Ann. Celestina Pedron   
Cavazzale 10.30   Def.ti Cesare, Argia, Luciana, Valeriano Zanella 
   Ann. Vittorio Maran 
Monticello  11.00 Def.to Mario Giacomin 
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   Ann. Antonio e Giuseppina Bigarella 
   Def.ti fam. Luigi De Munari   
Monticello 18.30 Oggi non c’è la S. Messa 

Avvisi della Settimana 
 

CONFESSIONI 
 
Liturgie penitenziali comunitarie con l’assoluzione generale dei 
peccato come concesso dai Vescovi 
Lunedì 20 alle ore 20.30 a Monticello 
Martedì 21 alle ore 20.30 a Cavazzale 
Confessioni individuali: venerdì 24 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in 
tutte e tre le chiese. 
 
 Giovedì 23 Dicembre 
Dalle ore 19.00 in piazza Trieste a Cavazzale la “stella digitale” 
con video di canti natalizi realizzati dai nostri cori e messaggi augu-
rali di gruppi e associazioni.  
 

Venerdì 24 Dicembre 
S. Messa della notte di Natale 
Alle ore 20.30 in piazza Trieste a Cavazzale 
In caso di maltempo sempre alle 20.30 in tutte e tre le chiese. 
 
 25 Dicembre: Natale del Signore 
S. Messe con il consueto orario festivo 
 
 26 Dicembre: Santa Famiglia 
S. Messe con l’orario festivo ma non c’è la S. Messa delle 18.30 
 
È in distribuzione il numero di Natale di “Comunità Insieme” che 
viene recapitato con il calendario 2022 dell’UP e la busta per 
l’offerta alla chiesa. 



N° 50 IV Domenica di Avvento 

Sono ancora aperte le iscrizioni al concorso dei presepi organizzato 
dal NOI associazione delle tre parrocchie. 
 
Ma come si fa a crederti, 
se il canto degli angeli 
è disturbato dai ragli dell'asino, 
se la puzza e il fetore della stalla 
impedisce il profumo del cielo? 
Il canto meraviglioso degli angeli 
è coperto dalle parole sgangherate dei pastori! 
Non so a cosa credere! 
Crederò al sorriso di un Bimbo, 
che invita ed accoglie i rifiutati 
per essere l'Emmanuele, 
il Dio con noi, il Pastore... 
(G. Impastato) 
 
Cerca il Signore in un presepio, 
cercalo dove nessuno lo cerca, 
nel povero, nel semplice, nel piccolo, 
non cercarlo tra le luci delle grandi città, 
non cercarlo nell'apparenza. 
Non cercarlo in tutto questo apparato pagano  
che ci si offre ogni momento. 
Cercalo nelle cose insolite e che ti sorprendono. 
(Papa Francesco Omelia Natale 2010) 
 
Sappiamo che la vita e la salvezza dalla disperazione, si rac-
chiudono nelle parole: "Il Verbo si è fatto carne" 
(Fedor Dostoevskij) 
 
 
 
 
 

Le letture della festa 
Mi 5,1-4a 
Eb 10,5-10 
Lc 1,39-45 


