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 Dall’agenda parrocchiale 

La comunità prega per i defunti della Comunità:  
Giancarlo Breviglieri, Alfio Beltrami, Ida Bosi 

Domenica  
19 dicembre 

catechismo ore 9,45 1a Md- ore 11,00 5a El.- ORE 11 ACR 
BENEDIZIONE DELLA STATUA DEL BAMBINELLO 

Lunedì 
20 dicembre 

Giornata di preghiera per i defunti 
 

Martedì 
21 dicembre 

Giornata di preghiera per le missioni e l’ecumenismo.  
 

Mercoledì 
22 dicembre 

Giornata di preghiera per la gioventù 
 

Giovedì 
23 dicembre 

Giornata di preghiera per le vocazioni e per la gioventù   

Venerdì  
24 dicembre 

Giornata di preghiera per le conversioni e per gli ammalati   
ORE 23,00  VEGLIA DEL SANTO NATALE 

Sabato  
25 dicembre 

Giornata di preghiera per la pace nel  mondo  
NATALE DEL SIGNORE  

Domenica  
26 dicembre 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE 

ORE 10,00  Festa  Anniversari di matrimonio 

PAROLA DI VITA DEL MESE DI  DICEMBRE: «E beata colei che ha creduto nell’adem-
pimento di ciò che il Signore le ha detto » (Lc 1, 45 ) Anche questo mese la Parola di vita 
ci propone una beatitudine. È il saluto gioioso e ispirato di una donna, Elisabetta, ad un’altra 
donna, Maria, che è andata da lei per aiutarla. Sì, perché entrambe sono in attesa di un figlio 
ed entrambe, profondamente credenti, hanno accolto la Parola di Dio e ne hanno sperimen-
tato la potenza generatrice nella propria piccolezza. Maria è la prima beata del vangelo di 
Luca, colei che sperimenta la gioia dell’intimità con Dio. Con questa beatitudine, l’evangeli-
sta introduce la riflessione sul rapporto tra la Parola di Dio annunciata e la fede accogliente, 
tra l’iniziativa di Dio e l’adesione libera della persona. Maria è la vera credente nella “promessa 
fatta ad Abramo e alla sua discendenza per sempre”. È talmente vuota di sé, umile e aperta all’a-
scolto della Parola, che lo stesso Verbo di Dio può farsi carne nel suo seno ed entrare nella 
storia dell’umanità. Nessuno potrà sperimentare la maternità verginale di Maria, ma tutti 
possiamo imitare la sua fiducia nell’amore di Dio. Se accolta con il cuore aperto, la Parola 
con le sue promesse può incarnarsi anche in noi e rendere feconda la nostra vita di cittadini, 
padri e madri, studenti, lavoratori e politici, giovani e anziani, sani e malati. E se la nostra 
fede è incerta, come è stato per Zaccaria. Continuiamo ad affidarci alla misericordia di Dio. 
Anche Chiara Lubich ci sostiene in questa fede coraggiosa: «Maria, dopo Gesù, è colei che meglio 
e più perfettamente ha saputo dire “sì” a Dio. È soprattutto questa la sua santità e la sua grandezza. E se 
Gesù è il Verbo, la Parola incarnata, Maria, per la sua fede nella Parola è la Parola vissuta, ma creatura 
come noi, uguale a noi. Credere dunque, con Maria, che si realizzeranno tutte le promesse contenute nella 
Parola di Gesù e affrontare, come Maria, se occorre, il rischio dell’assurdo che alle volte la sua Parola com-
porta. Grandi e piccole cose, ma sempre meravigliose, accadono a chi crede nella Parola.  
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DAL  VANGE-

LO  SECONDO     
LUCA             

 1, 39- 45 

In quei giorni 
Maria si alzò e 
andò in fretta 

verso la regione 
montuosa, in una 

città di Giuda. 
Entrata nella casa 
di Zaccarìa, salutò 
Elisabetta. Appe-

na Elisabetta ebbe 
udito il saluto di 

Maria, il bambino 
sussultò nel suo 

grembo. Elisabet-
ta fu colmata di 
Spirito Santo ed 
esclamò a gran 

voce: «Benedetta 
tu fra le donne e 

benedetto il frutto 
del tuo grembo! A 
che cosa devo che 

la madre del mio 
Signore venga da 

me? Ecco, appena 
il tuo saluto è 
giunto ai miei 

orecchi, il bambi-
no ha sussultato 
di gioia nel mio 

grembo. E beata 
colei che ha cre-

duto nell’adempi-
mento di ciò che il 
Signore le ha det-

to».      

BENEDETTA SEI TU MARIA! 
Un Vangelo di gioia. Maria incinta del Messia, va in fretta, 
pesante di vita nuova e leggera di libertà, sui monti di Giuda. 
Origene di Alessandria (III sec.) afferma che l'immagine più 
bella del cristiano è quella di una donna incinta, che porta in 
sé una nuova vita. E non occorre che parli, è evidente a tutti 
ciò che accade: è viva di due vite, battono in lei due cuori. E 
non li puoi separare. Nell'incontro di Maria con Elisabetta, 
Dio viene mediato da persone, convocato dai loro abbracci e 
dai loro affetti, come se fosse, e lo è, un nostro familiare. Non 
c'è infinito quaggiù lontano dalle relazioni umane. In questa 
che è l'unica scena del Vangelo dove protagoniste sono solo 
donne, è inscritta l'arte del dialogo. Il primo passo: Maria, en-
trata nella casa, salutò Elisabetta. Entrare, varcare soglie, fare 
passi per andare incontro alle persone. Non restarsene al di 
fuori, ad aspettare che qualcosa accada ma diventare protago-
nisti, avvicinarsi, bussare, ricucire gli strappi e gli allontana-
menti. E salutare tutti per via, subito, senza incertezze, per 
primi, facendo viaggiare parole di pace tra le persone. Bella 
l'etimologia di "salutare": contiene, almeno in germe, una pro-
messa di salute per le relazioni, di salvezza negli incontri. Il 
secondo passo: benedire. Elisabetta...esclamò: Benedetta tu fra 
le donne. Se ogni prima parola tra noi fosse come il saluto di 
chi arriva da lontano, pesante di vita, nostalgia, speranze; e la 
seconda fosse come quella di Elisabetta, che porta il "primato 
della benedizione". Dire a qualcuno "sei benedetto" significa 
portare una benedizione dal cielo, salutare Dio in lui, vederlo 
all'opera, vedere il bene, la luce, il grano che germoglia, con 
uno sguardo di stupore, senza rivalità, senza invidia. Se non 
impariamo a benedire, a dire bene, non saremo mai felici. Il 
terzo passo allarga orizzonti: allora Maria disse: l'anima mia 
magnifica il Signore. Il dialogo con il cielo si apre con il 
"primato del ringraziamento". Per prima cosa Maria ringrazia: 
è grata perché amata. L'amore quando accade ha sempre il 
senso del miracolo: ha sentito Dio venire come un fremito nel 
grembo, come un abbraccio con l'anziana, come la danza di 
gioia di un bimbo di sei mesi, e canta. A Natale, anche noi 
come lei, grati perché amati, perché visitati dal miracolo.  

Don Marco   
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Settimana Bianca a Casa Alpina Sacro Cuore 
dal 2 al 6 gennaio 2022—Canale d’Agordo (BL) 

Quote di partecipazione: € 250,00 per gli adulti; € 
220,00 (ragazzi dai 13 ai 18 anni);  
€ 200,00 (ragazzi dai 6 ai 12 anni) 

La quota comprende: trattamento di mezza pensione e assicurazione 
infortuni, lenzuola ed asciugamani. Vino e viaggio escluso 

 Per altri periodi scrivere una mail a: info@agordocasalpina.it 
Sono aperte le iscrizioni. Rivolgersi in segreteria 

Domenica 26 dicembre ore 10  
Festa della Sacra Famiglia   

Celebrazione degli anniversari di matrimonio 
 

E’ gradita la conferma in segreteria (0532-767748) entro il 23 dicembre.  
 

Ci si ritrova in chiesa alle 9,45  

per essere accompagnati al posto assegnato 
 

Saranno festeggiati in modo particolare 
1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25° anniversario: nozze d’argento 

Visitate in chiesa il presepe meccanico    
Gentilmente donato dalla Parrocchia di Salvatonica  

Allestito dai giovani ed adulti della nostra parrocchia  

FINESTRA SUL QUARTIERE 
                                    Sfogliando la stampa locale 

di De Marco  Antonio 

Dal settimanale “La Voce” LE VACCINAZIONI SI FANNO OVUNQUE SIA 
POSSIBILE. Stiamo concludendo il secondo anno con la presenza della pan-
demia provocata dal Covid 19, che ha cambiato la vita di tutti. Negli ultimi 
mesi il Brasile ha raggiunto importanti traguardi nella lotta a questo male. 
Ovunque sono state realizzate varie iniziative per facilitare la vaccinazione 
della popolazione, e oggi il risultato raggiunto ci fa sperare che possiamo pre-
pararci ad un nuovo anno che segni la ripresa della normalità della vita. Ci 
auguriamo davvero che Natale possa essere una vera rinascita per tutti. 
Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” SI IMPROVVISA VIGILE URBANO – 
BLOCCATO. Si era messo a dirigere il traffico al centro dell'incrocio tra viale 
IV Novembre e via Cassoli.  Comprensibile lo stupore degli agenti della poli-
zia locale quando, venerdì pomeriggio, si sono trovati davanti agli occhi un 
'concorrente'. Peccato che, ovviamente, il soggetto non avesse alcun titolo 
per fare quello che stava facendo e nemmeno ce ne fosse un reale bisogno. 
Per questo, la pattuglia si è fermata per un accertamento. L'improvvisato vi-
gile urbano è un nigeriano di 39 anni residente a Migliaro. All'arrivo degli 
agenti, l'uomo ha rifiutato di interrompere la sua attività, costringendo gli 
operatori a cercare di spostarlo dalla carreggiata. Il ragazzo contro le auto ha 
tentato in più occasioni di riguadagnare il centro dell'incrocio, anche rischian-
do di finire contro le auto in transito.  
Dal settimanale “La Voce” I PICCOLI CANTORI SI ESIBISCONO IL 18. 
Dopo l'esibizione del 2020 annullata a causa della pandemia, torna il tradizio-
nale Concerto di Natale dei Piccoli Cantori di San Francesco di Ferrara. L'ap-
puntamento è per sabato 18 dicembre alle ore 21 nella Sala Estense di Ferra-
ra. I “Piccoli cantori di San Francesco” sono sorti come gruppo corale 
nell'ottobre del 1975 presso la Basilica di San Francesco di Ferrara. Nato per 
volontà di Padre Orazio Bruno, il coro è attualmente costituito da una cin-
quantina di elementi: si tratta di ragazzini e ragazzine di Ferrara e provincia, 
di età compresa tra i sei ed i sedici anni.  
Dal settimanale “La Voce” DUE PRESEPI IMPORTANTI ALLA SACRA FA-

MIGLIA. Il Presepe del Duomo nella Cappella Revedin a un anno dalla riaper-
tura dopo i lavori post sisma, la Cappella Revedin di via Bologna a Ferrara, di 
fianco alla chiesa della Sacra Famiglia, dal 19 dicembre ospita il  presepe che 
veniva allestito nella Cattedrale cittadina fino a quando non vi è state la chiu-
sura per i lavori a causa del sisma, il secondo presepe, donatoci, proviene dalla 
Parrocchia di Salvatonica è stato allestito  all’ingresso della chiesa  . 



  RASSEGNA STAMPA                                                               
Vita della Chiesa, sfogliando la stampa locale           

di   De Marco Antonio 

Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” UN CARICO DI GIOCATTOLI PER 
250 BAMBINI DONATO DALL'ORDINE DEI MEDICI DI FERRARA. Un cari-
co di giocattoli per i bambini: è questa la donazione che l'Ordine dei medici 
di Ferrara ha deciso di far recapitare, tra il Comune, a oltre 250 bambini della 
città. La consegna è avvenuta  giovedì mattina da parte del presidente della 
categoria professionale, Bruno Di Lascio, e dell'assessore alle Poliche sociali, 
Cristina Coletti. “E' un gesto di grande generosità – ha precisato Coletti-. La 
distribuzione dei doni avverrà tramite l'Asp. Questa azione rileva anche la 
sensibilità nei confronti dei bambini, che sono tra quelli che hanno patito 
maggiormente per le limitazioni della prolungata emergenza. Ringraziamo 
tutta la categoria medica, composta da oltre 3.400  professionisti presenti sul 
territorio, per il ruolo fondamentale svolto nel corso della pandemia”. 

 Dal quotidiano “Il Resto del Carlino” PACCHI DI GENERI ALIMENTA-

RI – UN DONO PER I BISOGNOSI. In occasione della Giornata interna-
zionale della solidarietà e coerentemente con le loro attività di volontaria-
to, i soci del Lions Ferrara Ducale partecipano  'Aggiungi un posto a tavo-
la', donando generi alimentari e prodotti per l'igiene personale a quaranta 
famiglie residenti nel Comune di Vigarano Mainarda. La pandema e la cri-
si economica hanno accresciuto anche  di povertà, nella nostra provincia 
il numero di famiglie che vivono nella fascia di povertà, per queste ultime, 
il Natale non rappresenterà un momento di gioia come per tanti altri.  
Dal settimanale “La Voce”  PRESEPI, UNA TRADIZIONE SEMPRE VIVA 
IN DIOCESI. Torna dopo un anno di forzata pausa, il Presepe Vivente nel 
centro di Ferrara. Il 18 dicembre alle ore 17.30, la Sacra Rappresentazione 
del Presepe Vivente, evento organizzato dall'Associazione Genitori Luigi 
e Zelia Martin in collaborazione con la Fondazione Enrico Zanotti, la 
Ong AVSI ed altre associazioni del territorio, l'Arcidiocesi di Ferrara-
Comacchio, il sostegno della Fondazione Estense e grazie al patrocinio 
del Comune di Ferrara, illuminerà la corte interna di Palazzo Crema in via 
Cairoli 13. In quest'occasione si raccoglieranno fondi per AVSI Fondazio-
ne impegnata nella valorizzazione delle organizzazione della società civile 
e dell'aiuto umanitario. I progetti sostenuti dalla “Campagna Tende di Na-
tale AVSI 2021-2022” hanno come tema “Lo sviluppo sei tu. Il tempo del 
coraggio” e sono attivi ad Haiti, in Uganda, in America Latina, in Libano 
e in Italia.  
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Visitate il presepe artistico nella Cappella Revedin  
aperto dal 19 dicembre 

Gentilmente concesso dalla Cattedrale di Ferrara 
Aperto tutti i giorni dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17 
Per la visita rivolgersi alla segreteria parrocchiale 

Allestito dalla Protezione Civile di Vigarano Mainarda 

NUOVA CALDAIA A GAS METANO DELLA CHIESA 
I COLLAUDI SONO TERMINATI!   
IMPORTO LAVORI:  40.000,00. Raccolti finora € 37.651,37 
Puoi aiutare anche tu inviando un bonifico sul conto 
“Parrocchia Sacra Famiglia”:  
Iban: IT70R 02008 13001 000110024272                                                            
oppure puoi portare la tua offerta anche in segreteria.  

Aiuta la tua parrocchia: è anche la tua casa! 

Ore 16 Novena e 
santa Messa con 

predicazione 

Conversazioni brevi sull’Avvento - martedì 21 dicembre ore 21 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana  

DOMENICA      19  DICEMBRE                                                  viola     

                                      

IV DOMENICA DI AVVENTO  

 

Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45  
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi  

 LUNEDI’           20  DICEMBRE                                                  viola 
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 
Ecco, viene il Signore, re della gloria  

 MARTEDI’        21  DICEMBRE                                                  viola 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo  

MERCOLEDI’    22 DICEMBRE                                                  viola 
1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore  

GIOVEDI’          23  DICEMBRE                                                 viola 

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 
Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza  

 VENERDI’         24  DICEMBRE                                                 viola 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79 
Canterò per sempre l’amore del Signore  

SABATO            25  DICEMBRE                                                   bianco 

NATALE DEL SIGNORE  

Notte Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 

Oggi è nato per noi il SAlvatore  

DOMENICA      26  DICEMBRE                                               bianco  

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE 
1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24;  Lc 2,41-52                  
Beato chi abita nella tua casa, Signore  
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08:30 - S. Messa: def.to        Don Samuele Gardinale (ann. della partenza per il cielo) 

                              def.ti          Fam. Pamini    
10:00 - S. Messa: def.to        Babusci Silvano         
11:30 - S. Messa: def.to        Umberto Pescolloni/    def.ta        Doretta Barioni  

16,00 - S.Messa                  Novena di Natale 
17:30 - S. Messa: def.ti         Fam. Alda e tutti i def.ti della fam. Morelli  

07:30 - S. Messa:                  Per i malati   
16,00 - S.Messa                  Novena di Natale 
17:30 - S. Messa:                  Intenzioni Franca-def.ti Tano, Lele e Rosanna        

07:30 - S. Messa:                 Pro Populo (per la Comunità) 
16,00 - S.Messa                  Novena di Natale 
17:30 - S. Messa: def.ti        Fam. Correggioli Andrea - Egidio - Teresa e Fam. defunti 

07:30 - S. Messa: def.ti        Reggiani Bruno, Natalìa, Gianmarco  

16,00 - S.Messa                  Novena di Natale 
17:30 - S. Messa: def.ti          Tano, Lele e Rosanna 

07:30 - S. Messa:                  Per la conversione dei peccatori 
16,00 - S.Messa                   Novena di Natale    
17:30 - S. Messa: def.ta        Francesca Sinz  

                              def.ti          Tano, Lele e Rosanna 

07:30 - S. Messa: def.to         Antonino e def.ti fam. Martinelli 
16,00 - S.Messa                   Novena di Natale  
17:30 - S. Messa:                  Intenzioni Marcella  
23:30 -                             Veglia del Santo Natale 
24:00 - S.Messa                   della Notte (def.ti Vittoria e Giovanni)                                                     

08:30 - S. Messa: def.ti         Rina Giuseppe e Paola Marchetti         
10:00 - S. Messa: def.to        Vallieri Mario  

                           def.ti         Famiglia Soattin Pia-Vladimiro e Angela  
11:30 - S. Messa: def.ti             Nina e Lido Pollastri - Coniugi Isotta e Dante  Amaroli 

17:30 - S. Messa:                  Per le anime del purgatorio 

08:30 - S. Messa: def.ti         Suffragio Mario Zibordi e Maria Ines Vignoli         
10:00 - S. Messa:  def.ti        Davide, Giuseppe e FAm. Dalloco  
                                            Festa  Anniversari di matrimonio 
11:30 - S. Messa: def.to        Vincenzo Malvani  
17:30 - S. Messa: def.ti         Antonio e Aldo Montanari e Fam. Luigi Fiori  

                                            Bambini mai Nati Donatori di Organi  

PAROLA DI VITA (per il mese di  Dicembre) 

« E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto»  ( Lc 1, 45 )     


