PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 20 dicembre - Quarta di Avvento anno B
ore 8.30 Def. Egidio Babetto - def. Alessandro, Cesare e Giulia Pravato
ore 10.00 Def. Ida, Natale e def. fam. Frasson - def. Paolo Dori
Def. Ida Gallo e Rino Roncolato
ore 11.30 Def. Mario e Santina Iratti, Alfredo, Carlo e Caterina Carniello
Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Def. Italo Nicolè - def. Maria ed Osvaldo Peruzzo - def. Diego Benedusi
Lunedì 21 dicembre
ore 8.30 Def. Lino Moschin e def. fam. Faccin
ore 19.00 Def. Massimo, Giovanni, Bruna e def. fam. Pretto
Def. Luigi Sinigaglia
Martedì 22 dicembre
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° def. Bruno Masiero - Def. Franca Borsato - def. don Antonio Fasolo
Mercoledì 23 dicembre
ore 8.30 Def. fam. Lamicela
ore 19.00 7° def. Luciano Nicetto - 7° def. Felice Poliero
Def. Chinellato Rosa, Regina, Amabile
Def. Silvia e def. fam. Avventi e Scotti
Giovedì 24 dicembre
ore 8.30 Per i Defunti della Parrocchia.
Sabato 26 dicembre - Santo Stefano
ore 8.30 Santa Messa
Ore 10.00 Def. Bison Maria in Salvò
Ore 19.00 Def. Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina - def. Giuseppe Trambaiolo
Domenica
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

27 dicembre - Santa Famiglia
Def. Pietro, Paola e Adriano
Def. Antonietta e def. fam. Veronese, def. Pasquale e def. fam. Finco
Def. Eugenio, Odillia e def. fam. Zorzan
Santa Messa
DEFUNTI
MASIERO BRUNO di anni 83 abitava in via Forno. Morto il 12/12, i funerali
si sono svolti il 15/12. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo: 22/12 ore 19.
NICETTO LUCIANO di anni 92, abitava in via Don Bosco. Morto il 12/12, i funerali si sono svolti il 16/12. Riposa nel cimitero di Tencarola. Settimo: 23/12
ore 19.
POLIERO FELICE, di anni 56, abitava in via Fiume. Morto il 10/12, i funerali si
sono svolti il 17/12 Riposa nel cimitero Tencarola. Settimo: 23/12 ore 19.

BISON EGIDIO di anni 71, abitava in via Cefalonia. Morto il 14/12, i funerali si
svolgeranno lunedì 21 dicembre alle ore 15.30. Riposerà nel cimitero di Tencarola. Settimo lunedì 28/12 ore 19
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica 20 Dicembre 2020 - Quarta di AVVENTO anno B
Letture: 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16; Sal 88; Rm 16, 25-27; Lc 1,26-38.

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il
Signore è con te».A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo:
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei."
Luca 1, 26-38

IL NATALE CON PAPA FRANCESCO
L’1 dicembre 2019, Papa Francesco fece un
pellegrinaggio a Greccio, luogo che custodisce la
memoria del primo presepio vivente. In
quell’occasione ci inviò una lettera sul presepe,
invitandoci a mantenere questa tradizione nelle
nostre case e nelle nostre chiese. E così stiamo
facendo. Il Papa, l’8 dicembre scorso, ci ha fatto
un altro bel regalo natalizio: ci ha invitato a
dedicare un anno a San Giuseppe, sposo di Maria, chiamato a custodire la vita di Gesù “con
cuore di padre”. Con la sua tenerezza, la sua
obbedienza, la sua accoglienza, il suo coraggio
creativo, il suo lavoro, la sua umiltà e libertà interiore, San Giuseppe è
un sostegno e una guida per ognuno di noi, così come lo è stato per Gesù e per Maria nella casa di Nazaret. San Giuseppe sarà custode e padre
di tutti in questa stagione di pandemia. E a lui affidiamo la vita e il
ministero apostolico di Papa Francesco, che il 17 dicembre scorso ha
festeggiato i suoi 84 anni. Auguri di cuore, Papa Francesco!

IL PRESEPIO BELLO
La bella tradizione del presepio ci educa a contemplare Gesù, a
sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con
noi e noi siamo con Lui. Ti invitiamo a condividere con la comunità una foto del tuo presepio. Tutte le foto verranno esposte in
chiesa come segno di comunione, speranza e vicinanza. Puoi inviare le foto con WhatsApp al 392 2434577; oppure alla mail:
parrocchiatencarola@gmail.com
Ringrazio il gruppo di giovani, che con entusiasmo e spirito di
servizio stanno preparando il presepio in chiesa, dandoci questo spazio di contemplazione
del mistero del Natale. Accanto al presepio si raccoglieranno offerte, che saranno inviate
al Caritas Baby Hospital di Betlemme. Grazie a tutti!

SELVAZZANO SI ILLUMINA
La Città di Selvazzano Dentro con i gruppi Giovanissimi AC delle parrocchie del comune organizza un concorso per premiare la casa addobbata
con le luminarie esterne più belle. Invia la tua foto con nome e cognome
entro il 23 dicembre 2020 al numero 349-2320803.

Fondo di sostegno sociale parrocchiale

Al fondo di sostegno è stata destinata la colletta per la carità di domenica scorsa, che ha avuto un buon risultato: 1.477 euro. Alcuni contributi di carità sono arrivati anche in questi giorni.
Vi è la possibilità di versare contributi usufruendo delle detraibilità
dall’IRPEF per un importo pari al 30% dell’erogazione con un massimo
di 30.000 euro. E’ possibile versare anche sul conto corrente della
Parrocchia presso la Banca Intesa IBAN:IT78B0306909606100000008709
Grazie per quanto saprete e potrete fare.

VISITA E COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI

Stiamo concludendo le visite agli anziani e agli ammalati, per portare loro la
Santa Comunione. Sono sempre incontri attesi e ricchi di fede e di umanità. Con
l’occasione portiamo a questi nostri fratelli e sorelle anche il saluto e gli auguri
di tutta la comunità parrocchiale. Se avete qualche parente o qualche vicino,
che desidera la visita del sacerdote, segnalatecelo e nei prossimi giorni o dopo
Natale saremo da loro. Grazie.

BUSTA DI NATALE

Avete ricevuto in questi giorni la “busta di Natale” per contribuire alle necessità della parrocchia: pensiamo al riscaldamento in questo periodo invernale, ma anche alla diminuzione
delle entrate generali in chiesa, alla mancata sagra annuale e alla diminuzione delle attività
del Centro Parrocchiale. Grazie per la vostra comprensione e il vostro aiuto!

CELEBRAZIONI

E

CONFESSIONI

Domenica 20 dicembre - Quarta di Avvento anno B - Sostegno a distanza
S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
ore 15.00: incontro dei giovanissimi
Lunedì 21 dicembre
Confessioni dalle 9 alle 10 e dalle 18 alle 19
Martedì 22 dicembre
Confessioni dalle 9 alle 10, dalle 18 alle 19 e dalle 20.30 alle 21.30
Mercoledì 23 dicembre
Confessioni dalle 15.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 21.30
Alle 15.30 aspettiamo per le confessioni i ragazzi di prima media
Giovedì 24 dicembre
Confessioni dalle 9 alle 12 e dalle 15.00 alle 19

SANTO NATALE
S. Messa della Notte (Giovedì 24 alle ore 20)
S. Messe del Giorno: 8.30-10- 11.30 - 16.30 - 19

Vespri della Solennità: ore 18.15

Sabato 26 dicembre - Santo Stefano

S. Messe: 8.30 - 10
S. Messa vespertina: ore 19

Domenica 27 dicembre - Festa della Santa Famiglia

S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - ore 19
Alla celebrazione delle ore 11.30 sono invitate in modo particolare
le coppie di sposi, che quest’anno hanno ricordato anniversari
significativi di matrimonio.

ADESIONE alla Stampa Cattolica
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