
Vangelo secondo Luca (Lc 3,39-45)                  

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso 

la regione montuosa, in una città di Giu-

da. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisa-

betta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 

Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Eli-

sabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 

gran voce: «Benedetta tu fra le donne e bene-

detto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Si-

gnore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, 

il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 

creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».  
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Vieni, Signore Gesù, nasci tra noi! 

Via che unisce l’umanità a Dio, 

entra nella nostra vita, 

abita in noi, attraversaci. 

Vita, che dal Padre 

riceviamo a piene mani, 

germoglia in noi, cresci in noi, 

riempici di te. 

Come Maria, 

rendici donne e uomini capaci di sì, 

determinati nella fiducia, 

aperti a un futuro inatteso. 

Come Elisabetta, 

rendici donne e uomini 

capaci di benedire ogni giorno 

la vita di chi incontriamo. 

Vieni, Signore Gesù, maranathà! 
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Tutte le sere dei giorni della novena di Natale,  dalle 

ore 20:45 alle ore 22:30: adorazione e confessioni (a 

San Giovanni nei giorni feriali; in Duomo sabato e do-

menica) 
 

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE,  

ore 20:45 in Oratorio Pio X incontro con don Matteo per i genitori e i  

                   ragazzi che parteciperanno al viaggio a Roma. 

 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE: 

 la Caritas parrocchiale distribuirà 125 "Scatole rega-

lo" a bambini-ragazzi 0-18 anni presso la propria sede. 

Grazie all'iniziativa nazionale "Scatole regalo di Nata-

le" e alla Pro-Loco di Cordenons che ha dato la dispo-

nibilità come punto di raccolta. 

 

 ore 20:45: Veglia di preghiera Penitenziale con assoluzione generale.  

 

VENERDÌ 24 DICEMBRE,   

IN DUOMO  

  ORE 16:30 adorazione eucaristica personale con la possibilità di  

                         accostarsi al sacramento della confessione.  

 ORE 17:30 Canto della Novena di Natale.  

 ORE 18:30 benedizione eucaristica e  chiusura dell'Adorazione.  

 ORE 21:45 Ufficio delle Letture;  

 ORE 22:30 SANTA MESSA DELLA NOTTE.  

 A SANT'AGNESE: SANTA MESSA ORE 21:00.  

 

SABATO 25 DICEMBRE,  

                    NATALE DEL SIGNORE: 

S. MESSE: IN DUOMO ORE 8.30, 11 E 18.30;  

                 A SANT’AGNESE ORE 10 E 19. 

AVVISI   20 dicembre—1 gennaio 



VENERDÌ 31 DICEMBRE,  VIGILIA DELLA  

SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO. 

S. MESSE: IN DUOMO ORE 18.30 CANTO DEL TE DEUM  

                 PER L’ANNO TRASCORSO;  

A SANT’AGNESE ORE 19 E CANTO DEL TE DEUM PER  

                  L’ANNO TRASCORSO. 

SABATO 1° GENNAIO, SOLENNITÀ DI MARIA 

SS.MA MADRE DI DIO. 

S. MESSE: IN DUOMO 8.30, 11 E 18.30  

                 A SANT’AGNESE 10 E 19. 

CANTO DEL VENI CREATOR PER IL 2022. 

 

E' TORNATO ALLA CASA DEL PADRE: MINISSINI AGOSTINO. 

 

IL PARROCO: 

Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che in modi diversi si sono fatti vicino 

in occasione del 25° anniversario della mia ordinazione presbiterale.  

Il bellissimo dono di un calice per la celebrazione della Santa Messa sarà per me 

l'occasione preziosa per ricambiare di cuore facendo memoria a Dio di ciascuno 

di voi.  

Il Signore accompagni con la sua benedizione e la sua provvidenza il cammino 

che insieme continueremo a fare.   

 

L'INVERNO DELL'UMANITA':  
evento online 

Le Caritas del Nord-Est unite per rac-

contare il dramma dei migranti lungo 

la Rotta Balcanica 

martedì 21 dicembre 2021  

ore 20.30 

Sarà possibile seguire l’incontro 

in diretta streaming, dal sito 

 www.caritastarvisina.it oppure dal canale YouTube della Caritas Tarvisina. 



"Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore"  

Beata Maria, teca dorata di Dio! 

Beati noi se, come Maria, ci facciamo teca che accoglie e porta  

il Figlio di Dio. Sarà di nuovo Natale! 

Commento al Vangelo 

Nel racconto di Maria che visita Elisa-

betta basta un saluto ordinario da parte 

della futura madre di Gesù, che la cugi-

na, incinta di Giovanni Battista, si sente 

riempita di tutto l'Amore di Dio, anzi di 

Dio stesso con il suo Spirito Santo. An-

che il bambino nel suo grembo, perce-

pisce il suono dell'amore e un moto di 

gioia lo fa sussultare, così come noi sus-

sultiamo nel profondo quando siamo 

raggiunti da notizie meravigliose che ci 

cambiano la vita. 

Elisabetta “vede” oltre la vista, e udito il 

saluto di Maria parla benedicendo Dio 

stesso che la viene a visitare nel corpo 

di Maria (“a che cosa devo che la madre 

del mio Signore venga da me?”). 

Il corpo di Maria, cioè la sua vita, è abi-

tato da Dio, e non lo si vede ad uno 

sguardo superficiale, ma ascoltando nel 

profondo, oltre le immediate apparen-

ze. Maria ha dentro di sé Colui che è 

l'Atteso dal popolo di Israele, la risposta 

a tutte le antiche promesse che Elisa-

betta conosce bene. Maria, grazie alla 

sua disponibilità e alla sua fiducia all'an-

nuncio dell'Angelo, è portatrice di Dio, 

pur conservando il volto di semplice ra-

gazza di Nazareth, nella ferialità della 

sua vita. Ma ad un ascolto attento e ve-

ro, quello di Elisabetta e di suo figlio in 

grembo, Dio appare fonte di gioia incre-

dibile, e si mostra. 

È questo il dono che possiamo chiedere 

per il Natale alle porte. È il dono di vede-

re oltre lo sguardo superficiale che ci im-

pedisce spesso di cogliere Dio che ci si 

avvicina nei modi più imprevisti.  

Vorrei vedere Dio dentro di me, anche 

quando mi vedo pieno di contraddizioni. 

Eppure anche in me, con il Battesimo, 

Cristo ha impresso il suo volto. 

Desidero vedere Dio nei miei fratelli e 

sorelle, iniziando dalla mia famiglia … 

Anche lì Dio mi visita e posso vederlo e 

provare gioia … 

Desidero vedere Dio che mi fa visita per 

amarmi anche nella persona sconosciu-

ta, straniera, lontana da me, e persino 

anche nel nemico e in chi mi ha fatto un 

torto. 

Desidero avere lo sguardo di quella bam-

bina cieca che sapeva vedere il cuore 

della madre anche senza vedere il suo 

volto superficiale. Perché se riesci a ve-

dere il cuore, hai visto tutto, hai visto 

Dio. 


