
STAMPA CATTOLICA: Vi consigliamo la lettura del quotidiano  
“Avvenire” che offre spunti di riflessione e voci di speranza in questo             
tempo così complesso. Potete trovare alcuni articoli online anche  

nel sito: www.concaweb.it  > SITI UTILI > Avvenire 

Verso il Natale: costruiamo insieme il Presepe 
Come tutti gli anni, il Presepe abbellisce la nostra chiesa e ci aiuta ad entrare 
nello spirito del Natale. Questo presepe ci suggerisce che anche nelle nostre 
case sarà bello allestirlo, provando a costruirlo insieme, in famiglia.                         
Invitiamo allora i bambini a presentarsi, di volta in volta, nelle S. Messe festive 
delle ore 9,30 o 11,00 con una statuina del presepe in questa sequenza:              
l’angioletto domenica 28 novembre, l’asinello e il bue domenica 5 dicembre, 
la Madonna mercoledì 8 dicembre, San Giuseppe domenica 12 dicembre, 
Gesù Bambino domenica 19 dicembre.                                                                     
Queste statuine, che non solo rappresentano la famiglia di Nazareth ma tutte 
le nostre famiglie, vengono benedette nel corso della S. Messa. 

E’ ARRIVATA IN PARROCCHIA LA LuCE dI BETLEmmE  
 

La “Luce di Betlemme”, ad opera del gruppo Adulti Scout (Masci),                             
brilla nel cuore della nostra Chiesa Parrocchiale.  

Vi rimarrà fino alla S. Messa delle ore 17,00 del Capodanno 2022.  
Chi lo desidera può portarLa a casa munendosi di un lumino . 

Il Presepe in tutte le nostre case 
Le restrizioni del momento che stiamo vivendo ci suggeriscono di non allestire 

attività o manifestazioni al di fuori delle celebrazioni liturgiche. Perciò non            
viene organizzato il consueto concorso presepi, ma nel contempo invitiamo le 

famiglie a condividere il loro presepe, allestito in casa, attraverso il sito                               
della Parrocchia. Basterà inviare tre foto a questo indirizzo mail: 

info@concaweb.it   
 

Le foto saranno pubblicate nel nostro sito parrocchiale: 
www.concaweb.it 

ConcArmonica    

Fa’ un regalo intelligente: iscrivi  e/o iscriviti  
alla Scuola di Musica ConcArmonica.  

Info: cell 342-7885519     E-mail: concarmonica@gmail.com 

 19 dicembre 2021 – 4^ Domenica di Avvento e S. Natale 
         Appunti di Vita Parrocchiale dal 19 al 26 dicembre 2021  

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola dell’Infanzia tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

     Commento al Vangelo nella 4^ Domenica di Avvento 
Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l’angelo, anche lei 
vola via da Nazareth. Appena giunta in quella casa di profeti,  
Maria si comporta come Gabriele con lei: salutò Elisabetta,     
angelo di un lieto annuncio, 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 Santo non  
è più al tempio, è lì, nella carne di una donna, dove si intrecciano 
ora umanità e divinità. Da Maria ed Elisabetta impariamo anche 
noi l’arte dell’incontro: 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 tutta l’umanità al 
femminile. E beata sei tu che hai creduto: 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. Le parole di Elisabetta            
provocano una esplosione di lode e di stupore. I primi due profeti 
del Nuovo Testamento sono due madri con una vita nuova                    
che balza su dal grembo. E da loro imparo che la fede e il                    
cristianesimo sono questo: una presenza nella mia esistenza, un 
abbraccio nella mia solitudine.  



 
 19 dic 4^ Domenica 

di Avvento 
 

ore  8,00 † De Pretto Mica, Luigia e Caterina 

ore 9,30 † Casarotto Francesco † Todesco Nedda 
† Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Faccin Elidio e Rigon Elisa 
† Sperotto Rosetta  † Grigenti Massimo 
† Grigenti Silvano e Maria Elisa 
† Vincenti Maria ( 6° anniv.)  
† Vincenti Giuseppe  † Senettin Siro 

ore 11,00 † Marcassa Marina, Giuseppe e Andrea 
† Longo Maria  † Moro Antonio ( 10° anniv.) 
† Meneghini Maria Rosa 

 

 20 dic Lunedì 
S. Liberato 

ore 16,30 † Franchi Naldo  † Farasin Antonio                               
† Dal Zotto Luigi  † Manea Margherita                   
† Dal Zotto Maria Antonietta e Vilma                          
† Masiero Paolo  † fam. De Pretto 

 
 21 dic Martedì 

S. Pietro Canisio 
ore 16,30 † Mazzoran Angelo ( anniv.) 

 
 22 dic Mercoledì  

S. Francesca C. 
ore 18,00 † Testolin Bruna    †  Marangonzin Rita 

sec. int. off. ( Riccardo, Isabel, Stefano             
e Stefania ) 

 
 23 dic Giovedì  

S. Giovanni K.  
 non c’è S. Messa  

 
 24 dic Venerdì 

Vigilia 
ore 19,00 † Bonin Caterina ( trig.)  † Fantin Walter 

  ore 23,00 intenzione per la Comunità 
 

  

 25 dic Sabato 
NATALE  
del SIGNORE 

ore  8,00 † Barbieri Giovanni, Elisa e Stella 
† Contro Orsola   † Manzardo Gino 
† Rizzato Rina 

ore  9,30 † Borriero Francesco, Gianfranco e Mara 
† Ballan Ferruccio  † Borriero Erika    
† Osmini Maria Maddalena 
† Carollo Luciano, Vittorina e Jole 
† Bocconcello Franco   
† Bocconcello Mirella ( 6° anniv.) 
† Saccardo Dino e Lorenzo 
† Tedesco Luigi 

ore 11,00 † Tosin Antonio   † Sardu Antonio 
sec. int. off. ( Faccin A.) 

Ss. Messe 

  

 26 dic Domenica 
Santa    
Famiglia  
di Nazareth 
 
S. Stefano 

ore  8,00 † Callian Guido   † fam. Maculan 
† Manzardo Gino  † Rizzato Rina 

ore  9,30 intenzione per la Comunità 

ore 11,00 † pro anime 

TEMPO PER LA CONFESSIONE SACRAMENTALE 
In mattinata: lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  
Di pomeriggio: mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

SANTO NATALE 2021 
Natale è la convinzione santa che l’uomo ha Dio nel sangue; 
che dentro il palpito 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.   
 
 

24 DICEMBRE - GIORNO di VIGILIA   
giornata di preghiera e digiuno 

 

SOLENNITA’ DEL SANTO NATALE   
Le Ss. Messe di Natale nella nostra Parrocchia 

si celebrano alle ore 19,00 e 23,00 ( del 24 dicembre )                                                  
e alle ore 8,00 - 9,30 - 11,00 ( del 25 dicembre ).   

CAMMINI di CATECHESI 2021 - 22 
Oggi, Domenica 19 dicembre: Nel corso della S. Messa delle ore 11,00  

Consegna del Vangelo ai bambini di 2^ elementare e ai loro genitori. 

CANTA DELLA NINA IN CONCA  
Giovedì 23 dicembre alle ore 20,30 al Villaggio Primavera 

 

Venerdì 24 dicembre alle ore 20,45 in Piazza Martiri della Libertà  
( a seguire in Centro Parrocchiale Estrazione dei biglietti vincenti             

la Sottoscrizione a premi ) e alle ore 22,45 nella nostra Chiesa . 

Natale di solidarietà con le Chiese libanesi e siriane 
L’appello della Fondazione “Aiuto alla Chiesa che soffre” è stato accolto                           
in Avvento dalla nostra Comunità Parrocchiale, attraverso la disponibilità                       

di volontari ( Coro Celeste, scout, persone anche di Rozzampia ),                                    
e ha fruttato la bella somma di circa 4.000 Euro. 

 


