
 

 

 

 

 
 

IV Domenica di Avvento A - 25 dicembre 2022 - n. 532 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (2,1-14)  
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento 

di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era 

governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. 

Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di 

Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di 

Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si 

trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 

avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella 

regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un 

angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 

ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella 

città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino 

avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, 

che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 

Perché ti sei incarnato sulla terra Gesù? Perché hai accettato il volere di tuo Padre che desiderava tu 

venissi in mezzo noi? Non stavate perfettamente bene e in pace tra voi, in una sintonia di pensieri, in 

una comunione senza misura, in una intesa piena ed eterna? Chi te lo ha fatto fare di immergerti nel 

freddo meteorologico e nel gelo dei nostri cuori? Non sapevi che rischiavi di ricevere indifferenza, 

disprezzo, rifiuto? Perché ha voluto condividere con noi la lotta con questo male che si presenta sotto 

tante forme e ci attacca senza tregua nel fisico, nell'animo, nei rapporti tra noi, nella speranza 

seminando tra noi morte, devastazione interiore ed esteriore, disumanità, rancori e umiliazioni? 

Perché sei venuto in mezzo a questo mondo tribolato ad ogni latitudine e in ogni stagione di vita? Dal 

massimo del bene sei disceso nel pieno delle sofferenze. Forse qualcuno ti diagnosticherebbe un chiara 

patologia masochista, una specie di gusto sottile nel farsi del male. Eppure ci deve essere un altro 

perché. Cosa ci guadagni? Cosa ottieni quando tanti di noi che ci diciamo essere “tuoi” non crediamo 

sul serio di poterti assomigliare nello stile dell'amore e della fiducia nel Padre e ci comportiamo come 

se non ti avessimo mai conosciuto? Allora, mi dici perché questa tua ostinazione nel venire sempre in 

mezzo a noi, nel continuare a perdonarci, a nutrirci di Te, a soffiare il tuo Santo Spirito? Ne vale 

proprio la pena? “Io sono l'Emmanuele, il Dio-con-noi. Vengo perché ti amo. Vengo perché voglio 

portarti con me nella pienezza della mia comunione di Amore e di pace; vengo perché non voglio 

perderti, perché mi sei caro, amatissimo figlio mio, che tu mi creda o no, io vengo e attendo il giorno 

in cui accetterai di lasciarti amare fino in fondo da me. Eccomi io vengo per te”. Grazie Signore. Nasci 

ancora nel mio, nel nostro cuore, tra di noi, nelle nostre case; senza Te il buio cresce, il freddo 

aumenta, la nostra umanità si animalizza, prevale il male. Nasci e salvaci! 
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Lunedì 26 dicembre                                                                   S.  STEFANO                                                                  Mt 10,17-22 

Sant’Alberto             10.00 Santa Messa per le tre parrocch.  + Sartor Guido e f.d. + Florian Bruno e Parisotto Caterina + Favaro Oliviero e f.d. 

Martedì 27 dicembre                                                                  S. GIOVANNI                                                                      Gv 2,2-8 

Scandolara               18.30 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 28 dicembre                                                                 Ss. INNOCENTI                                                                 Mt 2,13-18 

Zero Branco            18.30 + Durante Alfonso     + Milani Lino 

Giovedì 29 dicembre                                                                     V giorno dell’Ottava                                                           Lc 2,22-35 

Sant’Alberto             20.30 + Vivi e def. fam. Tonon Pietro 

Venerdì 30 dicembre                                     S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE                                        Mt 2,13-15.19-23 

Zero Branco               8.30  Santa Messa 

Scandolara               20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 31 dicembre                                                                    VII giorno fra  l’Ottava  di Natale                                                  Gv 1,1-18 

Zero Branco             18.30 Santa Messa e canto del Te Deum                   + Pellizzer Gabriella, Bandiera Margherita, Def. fam. Confortin e 

Bandiera                 + Alessandrini Carla           + Rizzato Bruno             + Carraro Aurelio 

Sant’Alberto             18.30 Santa Messa e canto del Te Deum 

Scandolara               18.30 Santa Messa e canto del Te Deum           + Mazzorana Domenico e Odina       + Def. Cappelletto e Fuson  

Domenica 1 gennaio                                                       Ottava del Natale   MARIA SANTISSIMA, MADRE di DIO                     Lc 2,16-21 

Zero Branco             10.00 + Nika Adriano   + Zampieron Roberto    + Def. Fam. Florian Achille   + Sartori Antonietta e Bortolato Giuseppe + 

Michieletto Vittorio e f.d.     + Carraro Rinaldo e f.d.    + Vivi e def. via Tessarotti 

Scandolara               10.00 + Schiavinato Katia       + Favaro Oliviero e fam. 

Sant’Alberto              11.00 + Vivi e def. di Sartor Carlo e Franca 

Zero Branco             18.30 Santa Messa 

 

BUSTA DI NATALE  2022  

In questi giorni, mentre ringraziamo tutti per la generosità espressa nei mesi passati, rinnoviamo l’appello a 
sostenere le opere parrocchiali con la busta di Natale. (le buste si trovano all’ingresso della chiesa). 
 

PROGETTO BETLEMME 

Anche quest'anno il gruppo missionario propone ai bambini/ragazzi e a chiunque abbia piacere di partecipare, 
di tutte e tre le parrocchie della collaborazione, il PROGETTO BETLEMME a sostegno delle mense 
scolastiche di Totora, Mamara e dell' orfanotrofio di Chuquibambilla in Perù. Le cassettine/buste con 
l'invito saranno disponibili in chiesa. Il progetto si concluderà il 6 gennaio, giorno dell'Epifania e dell'infanzia 
missionaria. 
 

 Zero Branco 

SUONI E CANTI PER IL NATALE: Lunedì 26 dicembre ore 16.30 in Chiesa a Zero Branco.                 
Tesseramento NOI 2023: è possibile effettuare il tesseramento NOI per l’anno 2023 nelle domeniche 8, 
15, 22, 29 gennaio. Solo in questo periodo si potrà avere la tessera famiglia a prezzo agevolato.  

 

Sant’Alberto 

PRESEPIANDO: I presepi preparati dai partecipanti resteranno esposti il giorno di Natale e Santo Stefano, 
dopo di che saranno consegnati alle persone anziane del paese. Venerdì 6 gennaio 2023 in Oratorio a 
Sant’Alberto dopo la messa delle 11.00, premiazione di tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa. 

 


