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Il Vangelo: Luca 1,39-48 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:  
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore 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». 
 
 
 
 
La visita di Maria ad Elisabetta non è solo di 
cortesia, ma un prezioso gesto di carità. 
Luca scrive proprio così: “Maria si alzò e andò in 
fretta…”. Come è stata pronta nella fede a 
rispondere alle parole dell’angelo Gabriele, 
altrettanto Maria è pronta a rispondere con carità 
andando a visitare Elisabetta. Ci sono delle 
situazioni, degli appelli di fede e di carità che 
richiedono subito, immediatamente, risposte pronte 
e generose. 
Elisabetta e Maria sono due donne incinte: una è 
anziana e sterile, l’altra è poco più che una 
ragazzina. C’è un mondo vecchio e rinchiuso in se 
stesso, che rischia di morire per implosione (come il 
popolo d’Israele) ... e c’è chi - come Maria -  è il segno 
di un’umanità fresca, genuina, “vergine” (non 
intaccata dall’egoismo e dalla cattiveria). 
Maria ed Elisabetta sono donne “gravide” di un 
qualcosa di nuovo e di bello, non solo per loro ma per 
tutta l’umanità. Ed anche oggi ci sono tante persone 
“gravide” di sentimenti e di atteggiamenti buoni, 
capaci di generare un mondo più bello. 
E’ davvero una grazia incontrare persone che 
nutrono e coltivano atteggiamenti di fede, di carità, 
di speranza. Bisognerebbe benedirle, come 
Elisabetta ha fatto con Maria: “Beata te che hai 
creduto nell’adempimento di ciò che il Signore ti ha 
detto”.  

 
 

Preghiera 
 

Con te Maria,  
vogliamo imparare ad accogliere Gesù,  
nostro amico e fratello.  
Noi vorremmo essere come Elisabetta  
ed il nascituro Giovanni battista,  
che hanno avuto la fortuna  
di salutare il tuo  grembo gravido di Gesù. 
Nella grotta, a Betlemme,  
nasce tra le tue braccia il Dio dell’amore.  
Noi vorremmo essere come i pastori,  
pronti a correre per arrivare per primi  
e portare lana per riscaldare Gesù.  
Noi vorremmo essere come i Re magi  
che spostano ogni impegno  
pur di portare a Gesù i loro doni.  
Noi vorremmo essere con te e con Giuseppe  
nella stalla per rallegrare Gesù Bambino  
con il battito del nostro cuore,  
perché anche il nostro cuore  
vuole amare come il suo.  
Portaci con te, cara Maria,  
e appoggia anche tra le nostre braccia Gesù,  
per amarlo e farci amare da Lui. Amen 

 
Prepariamoci bene alla Festa del Natale, prendendoci il tempo giusto  

per la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio, la confessione, e con gesti autentici di carità 



 

Settimana dal 19 al 26 dicembre 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 19 
 
IV di AVVENTO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / def fam Battistella / 
Zanardo Giuseppe e Sara; p. Vendramino e Zanardo Rita / Carretta 
Ausonio e Ruffoni Lina / Tonon Angela, Lucchese Onorino, 
Giuseppe, Donatella / def fam Vidotto / Zandonadi Stella e Sanson 
Dino / Zorzetto Enrico e Massino / Piccoli Vittorina e  fratelli def / 
Falsarella Giovanni 
 

Cimadolmo: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
Francescon Giovanni, Casagrande Elisabetta, Cadamuro Antonio e 
Vittoria, De Zotti Maria / def Comuzzi e Marchi Settimo e Maria / 
Barbares Piero, vivi e defunti Classe 1949 / Mariotto Antonio e 
Pierina / Mariotto Giuseppe / def fam Da Rios Giacomo e Olinda 

Lunedì 20 Lc 1,26-38 18,30 Cimadolmo:  Masetto Alfieri e Emilio 
Martedì 21 Lc 1,39-45 9,30 

 

18,30 

Cimadolmo: Confessioni (fino h 11,00) 
 

S. Michele: Moro Lorenza e fam def / Oreda Beniamino e Dina / 
De Carli Ermenegilda 

Mercoledì 22 Lc 1,46-55 9,30 
 

18,30 

S. Michele: Confessioni (fino h 11,00) 
 

Cimadolmo: Sari Rodolfo , Demetrio, Dante / Ernesta e Pietro 
Giovedì 23 Lc 1,57-66 9,00 

 

15,30 
 

18,30 

Cimadolmo: Confessioni (fino h 11,00) 
 

S. Michele: Confessioni (fino h 18,00) 
 

S. Michele: 
Venerdì 24  

 
 
 
Lc 2,1-14 

9,00 
 

15,00 
 

21,30 
 

23,00 

S. Michele: Confessioni (fino h 11,00) 
 

Cimadolmo: Confessioni (fino h 17,30) 
 
S. Michele: S. Messa nella notte 
 

Cimadolmo: S. Messa nella notte 
Sabato 25 
 

NATALE del 
SIGNORE 

Gv 1,1-18 9,00 
 

10,00 
 

10,30 

Stabiuzzo: S. Messa 
 
S. Michele: S. Messa 
 
Cimadolmo: S. Messa 

Domenica 26 
 

SACRA 
FAMIGLIA 

Lc 2,41-52 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Piovesana Guglielmo, Maria; Rossetto Amelia / 
Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Zanardo Giuseppe e Sara; 
Zanardo p. Vendramino e Rita / Stephan Guido / Luca Marco e 
Gino / Lovat Olga / Beraldo Antonio e Rosalia / Piccoli Vitorina e 
fratelli def / Beraldo Fiorindo e Fresch Eulalia / Buosi Angelo, 
Onorina, Bruno / Grigolin Mario e Ida, suor Iginia / Gattel Eugenio 
/ Polese Caterina e Dal Col Giovanni / def fam Cattelan, Bariviera, 
Nadalet 
 

Cimadolmo: Facchin Nino, Gigetta e fam def / Falchetto Giuseppe 
/ Bassetto Bonifacio, Cleofe, Primo / Savoini Elisabetta e Narder 
Guido 

 
Sabato 18 a S. Michele sono state celebrate le esequie di Polese Ida. 
 

� Ricordo di rinnovare l’abbonamento alle riviste di ispirazione cristiana. 
 

Per contenere il contagio, non sarà distribuita per le case la BUSTA PER L’OFFERTA ALLA 
PARROCCHIA. Si trova in chiesa: chi vuole la prenda e la riporti (con l’offerta) durante le Messe.  
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


