
IV° DOMENICA DI AVVENTO-4ª SETTIMANA DELLA LITURGIA DELLE ORE 

18—25 DICEMBRE 2016 

                           COLLABORATORI DI DIO  

 

Non sempre noi cristiani siamo consapevoli dell'importanza di Maria e Giuseppe nella vita del Figlio di 
Dio. Non si tratta semplicemente degli aspetti educativi, degli insegnamenti preziosi e della testimonianza 
contenuta nel proprio esempio.  

I vangeli dell'infanzia di Gesù ci consegnano un bambino salvato da un gesto di rispetto e di amore di un 
uomo che accetta una paternità adottiva e sceglie di non applicare pedestremente la legge in favore della 

promessa sposa e del nascituro.  

Giuseppe è un "giusto", dice Matteo. Se la norma gli consentiva di accusare pubblicamente Maria e avrebbe condotto alla lapi-
dazione della presunta infedele, egli in un primo tempo decide di lasciarla vivere, abbandonandola in segreto. Il successivo mes-
saggio di Dio lo convince a farsi carico di un familiare che si dedicherà alla salvezza del proprio popolo, lasciandogli immagina-
re la fatica e la responsabilità per chi dovrà svezzarlo e farlo crescere nella giusta direzione.  

Stupisce ancor di più l'immensa fede e semplicità di Maria, donna probabilmente giovanissima, ma piena di disponibilità al ser-
vizio della vita e del suo Signore. Nel silenzioso e meditato accompagna-mento a Gesù patì prove di ogni genere, ma non smise 
mai l'abito della fiducia in Dio.  

Maria e Giuseppe ci ricordano che ogni figlio è un dono da proteggere, far crescere e offrire al mondo. E che chiunque può esse-
re collaboratore di Dio per il bene dell'umanità.    

 

 

PREGHIERA ALLA SACRA FAMIGLIA 

 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 

lo splendore dell'amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più nelle famiglie si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 
chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
i frutti del Sinodo dei Vescovi 

possano ridestare in tutti la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen 

 

(papa Francesco ) 

 

 

Alcuni suggerimen per un regalo di Natale: perdono per un tuo nemico, tolleranza per un tuo avversario, il tuo cuore per un tuo 

amico, un buon servizio per un tuo cliente. Carità per tu� e buon esempio per i bambini. Rispe�o per te stesso.  

Oren Arnold 



Domenica 18: 4ª DI AVVENTO (Anno A) - S. Graziano Vescovo 

Ore 7.30: Brazzale Antonio e Piergiorgio;  Carollo Alfredo; Pasin Pietro 

Ore 10.00: Benetti Lina e Gasparella Teresa; Brazzale Pietro e Teresa; Segala Arman-

do, Elmina, Beniamino; Gasparini Erminia e familiari; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Do-

nato 

ore 11.15: Battesimo di Berton  Adele Maria, figlia di Paolo e Guglielmi Barbara 

e di Heru  Pietro Dario di Mihai e Lucaci Roxanda Lidia 

 

Lunedì 19: S. Fausta 

Ore 19.30: Dal Bianco Michele e Don Galdino (dai '98); Brazzale Giovanni Mar ia, 

Giovanna e Paolo, Rita; Busato Elio; Marini Angelina (30°)Marini Velia (ann.) Apolloni 

Giovanni e Claudio 

Ore 20.30 Celebrazione penitenziale natalizia (non c’è Adorazione Eucaristica) 

II° Gruppo Fontana 

Martedì 20: S. Macario martire  

Mercoledì 21: S. Pietro Canisio  

Ore 16.00: Faccin Sever ino, Pietro Aldo e familiar i; Canale Augusto (ann.) 

Incontro animatori giovanissimi 
 

Giovedì 22: S. Francesca Cabrini 

Ore 6.55: Slaviero Placido (ann.) 

 

Venerdì 23: S. Giovanni da Kety  

Ore 16.00: Dal Santo Francesco (ann.)  

Ore 19.30  III° Gruppo Marta 

 

Ore 20.00: incontro 3 media, I e II sup 

Sabato 24: S. Delfino Vescovo 

Ore 18.00: (Messa della vigilia—anima la corale di Fara Vicentino) Dal Santo Giusep-

pe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angelina, Vittoria; Giovanni e Giuseppe; Toldo Orazio 

e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Angelo e Anna; Ri-

gotto Severino; Griggio Primo 

Ore 23.00: (Messa della notte—anima il coro adulti) 

 

 

Ore 9.00—11.00 e 15.00—17.00 Con-
fessioni 

 Domenica 25:  NATALE DEL SIGNORE  

Ore 7.30: (Messa dell’aurora) - Dalle Carbonare Lucia, genitor i e fratelli; Munaretto 
Turibio  e Giustina; Lanaro Felicita e def.ti Dalla Via; Gasparella Teresa e Munaretto Borto-
lo (ann.); Spagnolo Giovanni 

Ore 10.00:  (Messa del giorno—anima il coro giovani) Lanaro Giuseppe (30°) e Zairo 
(30°); Apolloni Angela (ann.); Mogentale Bruno; Faccin Guerrino; Carlassare Francesco; 
Carollo Marcello; def.ti Negrin e Bertoldo; Martini Andrea e Giorgio; per tutti coloro che 
hanno compiuto gli anni nel mese di dicembre 

Sabato 17: S. Lazzaro Vescovo 

Ore 18.00: Ghitti Andrea e Maddalena; Busato Elio (ann.); Festa Mar ilena, Antonio, 

Regina, Marangon Francesco, Ballardin Bortola, Dal Maso Antonio, Zordan Margherita, 

Canaglia Angelo (ann.); Griggio Primo; Carretta Urbano; Gasparini Maria e def.ti fam. Mu-

naretto; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; def.ti Dal Maso, Silvestri e Padovan; Pesa-

vento Angela, Eberle Battista e Giuseppe; Zoppello Giuseppe, Maria, Gianni; Carretta An-

gelina  Baggio e Brazzale Pietro; Casarotto Teresa; Covolo Angelo e Rosy; Dal Santo Pie-

tro; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fa-

brello Renato e Pontalti Massimo; Cellere Natale, Dal Prà Rita e Paolina; Graziani Giusep-

pe; Pianegonda Antonio, Anzolin Antonietta 

 

Ore 14.30 ACR 

Ore 16.30 Confessioni 

Ore 14.30: ritiro 5 elementare a Villa 
Rospigliosi 

 

OGGI E DOMANI VENDITA STEL-
LE DI NATALE PER  A.I.L. 

INTENZIONI MESSE 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



NOTIZIE UTILI  

GRAZIE A: un grazie doveroso e di cuore al dott. Gianfranco Zovi per  il dono dell’icona dell’Immacolata, da lui realizzata dall’immagine lignea venerata in 

chiesa. Un modo per aiutarci a rapportarci con Maria mettendoci dentro la nostra vita e la nostra esperienza di Lei. 

 

GIORNATA DELLA CARITA’: domenica scorsa nella giornata della Carità abbiamo raccolto la somma di € 1187,00  già consegnati al centro vicariale Caritas di 

Thiene. Un grazie a tutti...il poco di ognuno può diventare molto per tanti. 

 

CANTO DELLA STELLA: un grazie a quanti hanno collaborato alla organizzazione e alla realizzazione del canto della “Stella” portando gli auguri natalizi 

lungo le vie e alle famiglie della nostra parrocchia. Grazie alò gruppo alpini di Zanè per la disponibilità a seguire la “sicurezza” lungo le strade a tutti gli altri volontari 

che in modo diverso sono stati presenti. Carro e trenino, incaricati alla consegna dei segni augurali alle famiglie, genitori disponibili, animatori e ragazzi. Avremmo 

potuto essere molti di più; se per l’anno prossimo ci sono delle proposte per coinvolgere maggiormente famiglie e ragazzi facciamole subito “a caldo”. Nelle 4 serate 

sono stati raccolti € 3020,00 a favore delle necessità della parrocchia 

 

NOTIZIARIO NATALIZIO: entro giovedì sarà pronto il notiziar io valido dal 25 dicembre al 15 gennaio. Chi avesse intenzioni da inser ire o comunicazioni 

da dare consegni entro mercoledì mattina. 

 

TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE : sono aper te le iscr izioni, dopo le Messe in patronato, per  l’Associazione Noi per   

l’ anno 2017.  Sono invitati a tesserarsi quanti frequentano il patronato e le attività che vengono proposte dal circolo (e dalla parrocchia). La quota di tesseramento è di 

€  5,00 per i ragazzi e di €  7,00 per gli adulti.  

Con la tessera NOI è possibile accedere ed usufruire delle varie convenzioni, non solo a livello zonale, ma in tutto il territorio nazionale dove ci sono circoli di NOI 

ASSOCIAZIONE.  

 

INTENZIONI MESSE: è possibile r innovare le intenzioni per  la celebrazione della messa in suffragio dei propr i defunti per  l’anno 2017; basta passare in 
ufficio o anche in sacrestia a orario delle messe. 
Dal prossimo gennaio, durante la celebrazione della messa festiva, saranno ricordati i defunti con il solo nome, mentre nel notiziario saranno segnato con il nome 
esteso (cognome e nome) 
  
COMUNIONE CELIACI: la celiachia è un problema di salute a volte grave. Forse non tutti sanno che ci sono delle par ticole r ealizzate propr io per  chi soffr e 
di questa patologia. Basta avvisare in sacrestia prima della messa e si prepara una teca apposita. 
       
GALA’ DELLO SPORT: Domenica 18 Dicembre ore 20.00 presso lo palazzetto dello Spor t per  festeggiare e pr emiare le squadre e le per sone mer itevoli, 
organizzato dal Comune di Zanè. 
 

 

NATALE: iniziamo la settimana che ci porterà a vivere il Natale. Viviamola proprio con questo slancio e con questo 
sguardo. Un momento per fermarsi in questa corsa della vita sarà lunedì sera alle 20.30 con la CELEBRAZIONE PENI-
TENZIALE COMUNITARIA. Un po’ di tempo per guardarci dentro e scoprire e chiamare per nome non solo le negativi-
tà, ma prima di tutto quanto di bello, buono e positivo viviamo ogni giorno. Non riduciamo la misericordia (Confessione) 
natalizia a una corsa affrettata il pomeriggio della vigilia di Natale. Almeno qualche volta all’anno diamoci del tempo per 
noi. 
Le messe di Natale saranno: sabato 24 alle ore 18.00 (anima la corale di Fara Vicentino), alle 23.00 (anima il corto adulti), 
domenica 25 alle ore 7.30 e alle ore 10.00 (anima il coro giovani) 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

. 
 

AGENDA Tutti i giovedì ore 20.00: Incontro con la Parola di Dio (aperto a tutti) 

 Tutti i venerdì ore 20.00: Incontro per ragazzi di 3° media, 1° e 2° superiore 

 Coro giovani: martedì ore 20.00 (in Fontana); coro adulti: martedì ore 20.00 (in chiesa) 

16-18 dic Convivenza in patronato per gruppo 1 –2 media 

17-18 dic vendita Stelle di Natale AVILL  (A.I.L.) 

17-dic Uscita ragazzi di 5° elementare a Villa Rospigliosi di Centrale 

19 dicembre Celebrazione penitenziale natalizia ore 20.30 

24 dicembre Ore 18.00 prima messa di Natale—ore 23.00: messa della notte 

25 dicembre S. Messe ore 7.30 e 10.00 

26 dicembre S. Messa alle ore 10.00 

CONTATTI 

Parrocchia tel. e fax 0445.314355; don Lucio: 348.3650245 ; mail parrocchia: parrocchia.bvmi.zane@tiscali.it;  

mail don Lucio: donlux@telemar.it; patronato 334.7383888; mail patronato: noi.immacolata.zane@gmail.com;  

sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it; siamo anche su facebook: parrocchia Immacolata di Zanè 

Scuola per l’infanzia e nido integrato 0445.361166; sito vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it 



 
TEMPO DI NATALE 

Dal 25 dicembre alle festa del Ba�esimo di Gesù 

 

� Natale del Signore: Un bambino è nato per noi. Oggi nasce per noi il Salvatore. L’evento del Natale unisce 

cielo e terra nell’invito a cantare al Signore un canto nuovo per far conoscere a tu� il mistero che ci avvolge: 

riconoscere in Gesù il volto umano di Dio, a!raverso il quale si riversano sulla terra la bontà e la pace di Dio. 

 

� Solennità di Maria, Madre di Dio: Maria, messaggera di pace. Maria è benedizione di Dio per l’umanità in-

tera: lei è madre che assicura il buon esito della nostra esistenza nelle mani di Dio, garan)sce la possibilità di 

sperimentare la sua grazia e di vivere nella sua pace. 

 

� Epifania del Signore: Cammineranno i popoli alla tua luce. L’oscurità e il disorientamento fanno parte della 

storia umana. Quale luce può orientare il nostro cammino? Il vangelo indica nella stella che ha guidato i Magi 

dall’Oriente alla gro!a di Betlemme il segno-simbolo di una presenza che non ci abbandona nel buio. 

 

Non è facile immaginare il mistero dell’incarnazione di Dio nel bambino di Betlemme. Eppure nell’annuncio di 

Natale, che nei tes" originari si ripete in diverse forme, risuona una verità profonda e decisiva per ogni essere 

umano: con questo evento Dio ci dice chi egli è e, allo stesso tempo, rivela chi siamo noi esseri umani. Nel 

mistero del Natale cris"ano sta la risposta a tu& coloro che hanno perduto l’orientamento della propria vita, 

e non sanno più da dove vengono e dove vadano, e perciò si sentono anche privi d’ogni valore e rischiano di 

negare dignità anche ai propri simili. Dio (la sua Parola rivelatrice) si è fa,o carne e ha preso dimora in mezzo 

a noi! 

 

I tes, evangelici propos" nelle tre celebrazioni di Natale, per quanto tra loro differen", annunciano tu& la 

bella no"zia della presenza di Dio in mezzo a noi. Il vangelo della no,e lo proclama così: «Non temete: ecco, 

vi annuncio una grande gioia, che sarà di tu,o il popolo: oggi, nella ci,à di Davide, è nato per voi un Salvato-

re, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una man-

giatoia ». Nella vangelo della messa dell’aurora i des"natari dell’annuncio sono i pastori: «Andarono, senza 

indugio, e trovarono Maria e Giuseppe, e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferiro-

no ciò che del bambino era stato de,o loro». Il significato di tu,o questo è rivelato dal vangelo del giorno: «Il 

Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria…». 

 

Le altre le�ure liturgiche esortano, in modi diversi, ad entrare nel clima del Natale, che per il credente signifi-

ca un nuovo s"le di vita: si tra,a di passare dall’oscurità alla luce, di aprirci alla grazia che ci dona di parteci-

pare al “mirabile scambio”, nell’impegno a vivere ogni giorno da figli del Padre. In questo senso l’assemblea 

eucaris"ca diventa il nuovo segno della fraternità e armonia tra tu& gli esseri umani che il Natale di Gesù 

rende possibili. 


