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Quarta di Avvento C 
 

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. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. (...) 

Luca 1,39-45 
Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche 
lei vola via da Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso 
le orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere da lei: «gli 
innamorati volano» (santa Camilla Battista da 
Camerino).Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si 
comporta come Gabriele con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel 
grembo della madre percepisce subito, con tutto se stesso, 
come una musica, un appello alla danza, una tristezza finita per 
sempre: «il bambino ha sussultato di gioia» . Il Santo non è più al 
tempio, è lì, nella carne di una donna, «dolce carne fatta cielo» 
(M. Marcolini). Nella danza dei grembi, nella carne di due 
donne, si intrecciano ora umanità e divinità. Nella Bibbia, 
quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o mancano del tutto, 
entrano in gioco le donne (R. Virgili).Da Maria ed Elisabetta 
impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la corsa di Maria è 
accolta da una benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe 
aprire ogni dialogo che voglia essere creativo. A chi condivide 
con me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi porta 
un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io ripeterò la 
prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio mi 
benedice con la tua presenza, possa Egli benedire te con la mia 
presenza. Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si 
estende la benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri 

del mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i frammenti 
di Maria seminati nel mondo e che hanno nome donna» (G. 
Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona la prima delle 
tante beatitudini dell'evangelo, e avvolge come un mantello di 
gioia la fede di Maria: la fede è acquisizione di bellezza del 
vivere, di un umile, mite e possente piacere di esistere e di 
fiorire, sotto il sole di Dio.Elisabetta ha iniziato a battere il 
ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un fiume di canto, di 
salmo, di danza. Le parole di Elisabetta provocano una 
esplosione di lode e di stupore: magnificat. I primi due profeti 
del Nuovo Testamento sono due madri con una vita nuova, che 
balza su dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro imparo che 
la fede e il cristianesimo sono questo: una presenza nella mia 
esistenza. Un abbraccio nella mia solitudine. Qualcuno che 
viene e mi consegna cose che neppure osavo pensare. Natale è 
la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il 
battito umile e testardo del mio cuore palpita un altro cuore che 
– come nelle madri in attesa – batte appena sotto il mio. E lo 
sostiene. E non si spegne più. (fr. Ermes Ronchi) 
 

AVVISI 
Lunedì 13 dicembre 

S. Giuseppe Ore 15.00: in CP: catechesi medie (2-3) 
Ore 20.30: in chiesa NOVENA DI NATALE 
Ore 21.00: in CP Gruppo Missionario  
Ore 21.00: in CP Gruppi Giovanissimi 

S. Zeno Ore 20.30: in chiesa nella NOVENA 
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE (terza forma del rito: 
assoluzione generale) 
Ore 21.00: in CP Gruppi Giovanissimi 

Martedì 21 dicembre 
UP Ore 21.00: in chiesa incontro con don Dario 

Vivian sul Qoelet al termine della lettura 
continua del libro biblico 

S. Giuseppe Ore 9.00-11.00: confessioni individuali 
Ore 20.30: in chiesa NOVENA DI NATALE 

S. Zeno Ore 15.00: catechesi medie (1-2-3) 
Ore 20.30: in chiesa NOVENA DI NATALE 
Ore 21.00: in CP Gruppo Giovanissimi (4 
tappa) 

Mercoledì 22 dicembre 
S. Giuseppe Ore 20.30: in chiesa nella NOVENA 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE (terza forma del rito: 
assoluzione generale) 

S.Zeno Ore 20.30: in chiesa NOVENA DI NATALE 
Ore 21.00: in chiesa Coro CoroInCanto 

Giovedì 23 dicembre 
S. Giuseppe Ore 15.00: in chiesa nella NOVENA 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE (terza forma del rito: 
assoluzione generale) 
Ore 15.00: catechesi medie (1-2-3) 
Ore 20.30: in chiesa NOVENA DI NATALE 
Ore 21.00: in chiesa coro Cantate Domino 

S. Zeno Ore 15.00: in chiesa nella NOVENA 
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE (terza forma del rito: 
assoluzione generale) 
Ore 20.30: in chiesa NOVENA DI NATALE 

Venerdì 24 dicembre 
S. Giuseppe Ore 9.00-11.00: confessioni individuali 

Ore 16.00-18.00: confessioni individuali 



Ore 20.30: in chiesa NOVENA DI NATALE 
Ore 21.00: MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

S. Zeno Ore 9.00-11.00: confessioni individuali 
Ore 16.00-18.00: confessioni individuali 
Ore 20.30: in chiesa NOVENA DI NATALE 
Ore 21.00: MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

Sabato 25 dicembre – Natale del Signore 
S. Giuseppe Messe: 8.30-10.30-19.00 

S. Zeno Messe: 8.00-10.00 
Domenica 26 dicembre – Santa Famiglia 

S. Giuseppe Messe: 8.30-10.30-19.00 
S. Zeno Messe: 8.00-10.00 

ALTRE NOTIZIE 
- Le signore del Gruppo Il filò ci informano che domenica 
scorsa sono stati raccolti 500 euro. Il ricavato del 
mercatino come abbiamo detto andrà a sostenere i 
progetti finanziati dal Gruppo Missionario di San 
Giuseppe. 
- Fino al 6 gennaio siamo invitati a sostenere le povertà 
vicine, molte sono le persone e i nuclei familiari che 
vengono a chiedere aiuto. Le offerte saranno liberamente 
raccolte nelle colonnine collocate nelle due chiese. 
- La busta natalizia che è stata recapitata nelle case a 
favore del sostegno economico delle due comunità 
può essere riportata in parrocchia o consegnata 
durante le celebrazioni. Grazie! 
- Il calendario 2022 realizzato dalla parrocchia sarà 
invece in distribuzione in Chiesa e non verrà portato 
nelle case. 
- Sul sito dell’Unità Pastorale trovate le registrazioni 
del percorso culturale Tessere l’umano e quella della 
serata con don Dario Vivian su Qoelet. 
- Per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento: 
170.268,92euro. Ancora 5.000 euro e tagliamo il 
traguardo. Chi volesse donare attraverso un bonifico: 
Iban IT43N0503460160000000004140. Causale: 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CHIESA DI SAN 
GIUSEPPE. Grazie a tutti per quanto fatto fin qui! 
- L’ASS. ITALIANA CONTRO LEUCEMIE, LINFOMI E 
MIELOMA ringrazia la Comunità di S. Zeno per la  
generosità manifestata in occasione della distribuzione 
delle stelle di Natale attraverso la quale sono state raccolte 
932,50 euro.  

 

MESSE DELLA SETTIMANA E RICORDO DEFUNTI 
Lunedì 20 dicembre 

S. Giuseppe 08.00  Zorzi Plinio 
19.00 Bertin Ugo 

Martedì 21 dicembre 
S. Giuseppe 08.00 Zanotto Angela e Vittorio – Moro 

Lino – Agostini Saù Nelly 
08.30 Adorazione e confessioni 

S. Zeno 19.00  
Mercoledì 22 dicembre 

S. Giuseppe 19.00 7° Giacobbo Francesco – Dissegna 
Santina (ann) – Bortignon Fabio e 
Fernando – def.ti fam. Basso e 
Sandini – Galiotto Ugo (ann) – Rech 
Romeo (ann) e Lorenzo – Dalla 
Costa Olimpia 

S. Zeno 08.00  

Giovedì 23 dicembre 
S. Giuseppe 08.00 Baron Walter – Cugno Corrado 

S. Zeno 19.00  
Venerdì 24 dicembre 

S. Giuseppe 08.00  
Domenica 26 – S.ta Famiglia 

S. Giuseppe 08.30 Tessarolo Renzo e def.ti fam. 
Guidolin – Sedy Charif – Attilio – 
Virginia – Giuseppe – Baggio Marco – 
Verza Norma – Vittoria – Simonetto 
Giuseppe – Rina – Veronica – Menon 
Dante e Giuseppina  

10.30 Cinel Roberto e Mario – def.ti fam. 
Gazzola Alfonso 

19.00 Def.ti fam. Zilio – Umberto – Teresa - 
Dino 

S.Zeno 08.00 Guzzo Battista e fam. def. 
10.00  

 

UFFICIO PARROCCHIALE 
S. Giuseppe MATTINO: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 

11.30. POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì 
dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 15.00 
alle 18.00 

S. Zeno Da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 10.00 
Canonica S. Giuseppe: 0424.30748 

Canonica S. Zeno: 0424.570112 
d. Stefano: 339.8359802; d. Vittorio: 334.3436261; 

d. Adriano: 349.7649799 
sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 
sito: www.upsangiuseppesanzeno.it 

Buon  
 
 
 
 

 

Buon Natale 


