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“A che cosa devo che la madre del 

mio Signore venga da me?”.  

►  Prima lettura: Mi 5,1-4   ► Sal 79   ►   Seconda lettura: Eb 10,5-10    

 RISONANZA DEL VANGELO  - ►  Lc 1, 39-45 
 

 LA VISITA  

DI MARIA 

AD ELISABETTA 
1) 

Va Maria in tutta fretta 
a trovare Elisabetta. 

Son gestanti, son parenti 
sono a Dio riconoscenti. 

2) 
Il saluto le portò 

e la pace le augurò. 
Nelle viscere sussulta, 

danza il bimbo ed esulta. 
3) 

Grande gioia è procurata! 
A gran voce è gridata! 
"Benedetta tu Maria, 

tra le donne hai primazia! 
 

 4) 
Benedetto il frutto sia 

del tuo grembo o Maria! 
Non son degna dell'onore 
della madre del Signore! 

5) 
La tua voce ha sentito, 
il mio bimbo ha gioito, 
sussultato ed esultato 

e nel grembo ha danzato! 
6) 

Te beata hai creduto 
senza prima aver veduto! 
La promessa del Signore 

è compiuta nel tuo cuore!" 
7) 

Due donne abbracciate, 
han le attese celebrate. 

La promessa è compiuta, 
per Maria è avvenuta.  
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“Oggi è nato per voi il Salvatore.” 

Prima lettura Is 9,1-6- Sal 95 - Seconda lettura: Tt 2,11-14 

RISONANZA DEL VANGELO - ► LUCA Lc 2, 1-14 

 

A) Lc 2, 1-7:                              

PRIMOGENITO FRA 

MOLTI FRATELLI 

1) 
Un decreto uscì da Roma, 

che con forza il mondo doma. 
Augusto ha ordinato, 

censimento va attuato! 
2) 

Il potere è esaltato, 
è sull'uomo esercitato. 

È un capriccio del potere, 
è il delirio del sapere! 

3) 
Or Giuseppe discendente, 

è di Davide parente! 
A Betlemme è censito, 

con Maria è salito. 
4) 

In quel luogo profetato, 
è il tempo arrivato 

per Maria di partorire, 
ringraziare e gioire. 

5) 

Il suo figlio partorì, 
primogenito era lì. 

Con dolcezza lo fasciò, 
nella greppia lo adagiò. 

6) 
Tra le bestie Gesù è nato, 
dagli uomini è rifiutato. 
Sulla croce innalzato, 

avrà tutti attirato! 
7) 

Primogenito è chiamato, 
questo Figlio generato. 
Suoi fratelli diventiamo 
e del Padre figli siamo! 

 

B) Lc 2, 8-14: 

L' ANNUNCIO  

AI PASTORI 

1) 
Dei pastori lì stanziati, 

con le greggi bivaccati, 
son di guardia impegnati, 

nelle veglie attivati. 
2) 

E un angelo arrivò 
e a lor si presentò. 

E la gloria del  Signore 
li avvolse con splendore. 

3) 
Da timore furon presi, 

ma dall' angelo ripresi: 
"Non temete! Ecco annuncio, 
gioia grande a voi pronuncio! 

4) 
Tutto il popol gioirà: 

in di Davide città 
per voi nato è un Salvatore: 

questi è Cristo il Signore! 
5) 

E un segno a voi è dato: 
un bambino appena nato, 

troverete ben fasciato, 
in presepe adagiato!" 

6) 
E dal cielo melodia 
in solenne liturgia 

dagli angeli è cantata, 
con Osanna celebrata. 

7) 

A Betlemme è mostrata 
la grandezza concentrata. 

Sulla croce adagiato, 
a noi tutti sarà dato! 

 

NATALE DEL SIGNORE   



 
ADOTTIAMO LA SCUOLA dell’INFANZIA  

3^ DOMENICA del mese                                      
- 19 dicembre 2021 - 

Tutte le OFFERTE raccolte DURANTE 
le S. MESSE saranno devolute alla Scuola 

a favore delle Famiglie 
COME INTEGRAZIONE della retta. 

GRAZIE! 

Iniziativa:  

“Crea ed esponi il tuo Presepio”  
Come potete constatare c’è stata circa una quindicina di adesioni a 

questa singolare e nuova iniziativa. 

Infatti, ai lati interni della Chiesa trovate esposti i lavori  

che ci sono stati portati e che si possono ammirare:  

Tutti belli, encomiabili, dai più semplici ai più complessi ma tutti con 

l’idea, il fine di dare il messaggio cristiano: 

BUON NATALE !   

Grazie a tutti partecipanti e ai presepisti che hanno ideato e 

predisposto in modo professionale la mostra degli elaborati pervenuti.  

 
 



CALENDARIO LITURGICO –INTENZIONI SANTE MESSE 

4ª domenica di avvento 

 

Domenica   

19 

dicembre 

8:00 
 

 
10:30 

 

18:30 

(Rossi Chino, Morin Maria, Antonio, Alfea; 
Michael Curry; Rossetto Riccardo, 
Sinigaglia Claudio)  
Associazione FIDAS (donatori di sangue) 
(Lorenzi Paolo; Soci donatori)  
(Guidolin Santina, Lino;  
Def.ti Famm. Dipietro-Mascolo;  
Oreste, Gardenia, Luigi. Maria) 

 

 

Lun 20 18:30 (Famiglia Allegro)  

Mar 21 18:30 (Parrocchia)  

Mer 22 

 
18:30 (Milan Giorgio, Canton Dino-Mario, Ugo, 

Angelina e Defunti Famiglia Canton) 
Gio  23 18:30 (Sartori Agnese ann.)  

VIGILIA  22:00  MESSA NELLA NOTTE 
 

NATALE DEL SIGNORE   

 

SABATO   

25 
  NEL GIORNO 

NATALE DEL 
SIGNORE  

  8:00 
10:30 

   

  18:30 

(Parrocchia)  
(Cogo Vittorino, Assunta, Antonio, Pellis 
Donato, Amalia)  
(Dalla Libera Lino)  

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ,  
MARIA E GIUSEPPE 

 
 

Domenica   

26 

dicembre 

  8:00 
10:30 

  18:30 

(Parrocchia)  
(Furiato Giuseppe)  
(Perin Giuseppe; Visonà Giorgio ann.)  
 

BUONA NATALE , SERENA SETTIMANA! ... e sempre in alto i cuori! 
                                                                                                          Il Parroco 
 

 

 

 


