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IV DOMENICA DI AVVENTO  
Sabato 17 dicembre ore 18:30  Blandina e Giuseppe.  

Cattiodoro Giuseppe, Elisa, Vito, Antonio. Def. fam. Papandrea.  

Barolo Vincenzo, Pietro, Antonio, Elena, Battisti Wanda, Stella,  

Antonio. Ramin Ottorino, Finco Bruna (ann.). Lino Pantano.  

Dina Temporin. Rosina Favaro e Lino Schiavo. Silvana Lovorin (settimo), 

Palmiro Bombian (ann.) e Francesca.  

Ettore Carraro, Tosca e Primo Bassanese. 

Domenica 18 dicembre ore 9:30 Liliana Donola e fam. Don Jerard.  

Secondo. Tobaldo Giorgio. Marini Elena. Tobaldo Natale.  

Mario Marafon (ann.). Armando Ponchio (ann.) e genitori. Ester e Vittorio.  

ore 11 Celebra questa Messa don Giuseppe Bragagnolo  

             parroco di Saccolongo dal 1995 al 2008. 
Marisa Toninato. Gianni Pedron. Giambattista Broggian.  

Don Giuseppe Brun. Enrico De Stefani. Ottavio Grigoletto. 

Lunedì 19 dicembre ore 18:30  Gino e Antonia. 

Martedì 20 dicembre ore 18:30  Gino, Caterina, Gregorio Ponchio. 

Mercoledì 21 dicembre ore 18:30  Luigi Carraro (ann.), Ettore Carraro. 

Antonietta Fasolo. Def. fam. Greggio e Cannella. 

Giovedì 22 dicembre ore 18:30  Per le anime del Purgatorio. 

Venerdì 23 dicembre ore 16:00  Alberto. 
 

Sabato 24 dicembre Confessioni in chiesa 9-12; 16-18:30  

(nel pomeriggio saranno presenti anche dei frati per le confessioni) 

Ore 23.00 SANTA MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 
 

DOMENICA 25 DICEMBRE SANTO NATALE DEL SIGNORE 
Ore 09.30 Santa Messa animata dal Coro Ragazzi. 

Ore 11.00 Santa Messa animata dal Coro Bicinum. 

IV DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A)  
Testo del Vangelo 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è 

nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo: sua 

madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 

andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello  

Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 

non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in se-

greto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli 

apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe,  

figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che 

è  

generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 

Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, 

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore.  
 

Meditazione di Papa Francesco 

"Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una 

presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende. 

Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della Chiesa?  

Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo progetto, non tanto al 

proprio. E Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, e 

proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono  

affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa prendere le 

decisioni più sagge. In lui cari amici, vediamo come si risponde alla  

vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della voca-

zione cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire 

il creato!"  

Per parlare con don Simone in Canonica:  

- Martedì 20 dicembre dalle 8 alle 12   

- Venerdì 23 dicembre dalle 8 alle 12.  

                                 CONCORSO PRESEPI  
Il CIRCOLO NOI della nostra parrocchia propone il 

“Concorso Presepi”.  Basterà inviare nella mail prese-

pi.saccolongo@gmail.com una foto del vostro Presepe fatto in casa 

(nella mail scrivere anche il nome e tel.). Tutte le foto in seguito verran-

no stampate ed esposte.  

Saranno i parrocchiani stessi ad esprimere la loro preferenza.  



Sabato 17 dicembre 
- Ore 21 Nella Palestra di Saccolongo “CONCERTO DI NATALE ”.  

Saranno presenti il coro“BICINUM” della nostra parrocchia, il coro  “The Roots 

of the Music” della parrocchia di Creola e l’”Ensemble Silver Quartet”. Durante la 

serata verranno raccolti fondi in favore delle famiglie povere di Saccolongo. 

Domenica 18 dicembre 
- Durante la Messa delle ore 9:30 verranno benedetti i Bambinelli dei Presepi. 

- La Messa delle ore 11 sarà presieduta da don Giuseppe Bragagnolo. 

Martedì 20 dicembre 
- Confessioni per tutti i ragazzi delle MEDIE 

in Chiesa dalle ore 20:30. 

Mercoledì 21 dicembre 
- Dalle ore 15:45 Festa in Patronato con i bambini della scuola dell’infanzia 

“Madonna della Salute”. 

- Veglia di Natale (con possibilità delle confessioni) per i giovani del  

Vicariato di Selvazzano dalle ore 20:30 presso la parrocchia di San Domenico. 

Giovedì 22 dicembre  

- Veglia di Preghiera in preparazione al Natale alle ore 21 in Chiesa 

con possibilità di confessarsi. 
Sabato 24 dicembre Confessioni in Chiesa dalle 9 alle 12,  dalle 16 alle 18:30. 
(nel pomeriggio saranno presenti anche dei frati per le confessioni) 
- ORE 23:00 Messa della Notte di Natale.  

Domenica 25 dicembre 
Sante Messe con orari festivi 9:30 e 11:00. 

CHIARA STELLA 
La scorsa settimana, causa maltempo, non si è riusciti a passare in tutte 

le vie previste. Recupereremo lunedì 19 dicembre dalle ore 18:30: 

Carro 1: via Roma (tratto dal Roxy bar fino a Via Colli Euganei),  

Via Trieste, via Marconi, via G. Dalla Chiesa. 

Carro 2: via Colli Euganei, via Monte Grappa, via Roma (dal Console 

alla Chiesa). 

PULIZIE in CHIESA 

Gruppo A 
Sabato 24 dicembre dalle ore 7  

IN PREPARAZIONE AL NATALE    

“...andiamo fino a Betlemme, come i pastori. L'importante è muoversi. 

Per Gesù Cristo vale la pena lasciare tutto: ve lo assicuro. E se, invece 

di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella fragilità di un bambino, con tutte 

le connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di aver sbagliato 

percorso. Perché, da quella notte, le fasce della debolezza e la mangia-

toia della povertà sono divenuti i simboli nuovi della onnipotenza di Di-

o. Anzi, da quel Natale, il volto spaurito degli oppressi, le membra dei 

sofferenti, la solitudine degli infelici, l'amarezza di tutti gli ultimi della 

terra, sono divenuti il luogo dove Egli continua a vivere in clandestinità. 

A noi il compito di cercarlo. E saremo beati se sapremo riconoscere il 

tempo della sua visita” 
 

Esortati dalle parole di don Tonino Bello ci prepariamo a vivere il Natale 

con l’atteggiamento dell’andare. Così, per chi desidera, nella Notte di 

Natale si partirà alle 22:30 da tre punti del paese: 1- Piazza Municipio, 

2- via Gorizia presso fam. Garbin e 3- l’incrocio di via Marconi con la 

strada Provinciale, portando le statue che comporranno la Natività      

davanti l’altare in Chiesa. Vi aspettiamo! 

Tesseramento al Circolo NOI Associazione  
Anche quest’anno la tessera sarà gratis per bambini e giovanissimi che 

siano iscritti all’Azione Cattolica. La tessera è inoltre indispensabile per 

godere dei servizi del bar del Patronato.  

I tesserati godranno anche di una copertura assicurativa nominale che li 

tutelerà in tutte le attività istituzionali promosse dall’associazione.  

VISITATE I PRESEPI IN CONTRADA Durante tutto il periodo di 

Avvento e di Natale verrà proposta la passeggiata “STRADA DEI 

PRESEPI” in via Sant'Antonio.  

Si meritano un elogio tutte famiglie di questa via che si sono organizzate 

per allestire un presepio davanti alla loro abitazione che tutti possono 

vedere facendo una passeggiata a piedi.  

PS: Anche in via Roma -vicino al semaforo- ci sono dei presepi da vedere. 

Siamo vicini con la preghiera alla famiglia di SILVANA FERRARESE   

     che è tornata nella Casa del Padre all’età di anni 76 anni.  

DOMENICA 18 DICEMBRE Incontro in preparazione al Natale 

La stella ci illumina: ritrovare la gioia e il gusto di vivere insieme.  

Dalle ore 15:30 vogliamo vivere, nel Patronato della Parrocchia di Saccolongo, 

un’esperienza di gioia e serenità passando alcune ore insieme come una grande  

famiglia. Avremmo come ospiti Mauro e Chiara della Comunità Bethesda che ci  

racconteranno la loro esperienza/testimonianza e con i quali avremmo modo di  

confrontarci. Termineremo verso 18.15/18.30 e a seguire cena comunitaria.   

L’incontro è promosso dai gruppi famiglie ma è aperto a famiglie, fidanzati,  

giovani che vogliono condividere e confrontarsi su come vivere e accogliere  

Gesù che viene. Contributo per la cena € 15 a famiglia. Segnalare la partecipazione 

ai responsabili dei gruppi oppure a Ornella 3333510827 o  Paola 3332495894.  

Sarà garantita l’animazione dei bambini. 


