
dal 14 dicembre 2020 al 03 gennaio 2021 

Lunedì 14 S. Giovanni della Croce | S. Messa - Fecchio Barbiero Iolanda 
Pedron Bruno e Ravazzolo Fabiana 

ore 18.30 

Martedì 15 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 16 S. Messa - def.ti fam. Martinelli ore 18.30 

Giovedì 17 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Dal Pozzo Gastone ore 18.30 

Venerdì 18 S. Messa - Crestale Bruno; Monterosso Primo, Lucio e Teresa; 
Quagliato Militone e Olga 

ore 18.30 

Sabato 19 S. M. - Marcon Rosetta, Giustina, Gino e Mario; Rubin Luigi e 
Sopran Bruna; Fasolato Vittorino; Vettore Adriano; Corsatto Milla 

ore 18.00 

Domenica 20 S. Messa 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario 
S. Messa - AG Mattia e Giancarlo 

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

Lunedì 21 S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Martedì 22 S. Messa - def.ti fam. Robazza-Toffanin; Geron Luigi e Cecilia; 
Marcante Bruno e Luciana 

ore 18.30 

Mercoledì 23 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 24 Veglia di preghiera in chiesa 

S. Messa nella notte 
ore 

 

ore 
19.00 

 

19.30 

Venerdì 25 NATALE DEL SIGNORE 
S. Messa  
S. Messa  
S. Messa  

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
10.30 

Sabato 26 S. STEFANO, DIACONO E MARTIRE 
S. Messa 
S. Messa  
 

S. M. - Valentino,Maria,Vittoria,Alfonso,Pietro,Emma,Feliciano 

 
ore 
ore 

 

ore 

 
09.00 
10.30 

 

18.00 

Domenica 27 S. Messa - Rampon Attilio (15° ann.); per le famiglie della comunità  
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario 
S. Messa - per le conversioni 

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

Lunedì 28 SS. Innocenti martiri | S. Messa  ore 18.30 

Martedì 29 S. Tommaso Beket | S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 30 S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Giovedì 31 S. Messa di ringraziamento per il 2020 e canto del Te Deum ore 18.30 

Venerdì 01 S. Messa  
S. Messa  
S. Messa  
S. Messa 

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

Sabato 02 S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica  ore 18.00 

Domenica 03 S. Messa  
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - per le conversioni 
S. Messa 

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

Quarta di 

AVVENTO 

II dopo Natale 
SS. Nome 
di Gesù 

Sacra 

Famiglia 

Maria SS. 

Madre di Dio 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  
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N° 2020 / 22 
dal 14 dicembre 2020 al 03 gennaio 2021 

 

L’ANELLO 
 

Non li porto, ma li benedico. Non porto anelli al dito, di nessun tipo, ma quando celebro il sa-
cramento del matrimonio partecipo alla gioia degli sposi, alle loro promesse di amore, benedico i 
loro anelli con questa formula: “Signore, benedici ╬ questi anelli nuziali: gli sposi che li porteranno 
custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sem-
pre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Amen”.  

Gli sposi si scambiano questi anelli per creare comunione, unità, come sigillo del loro amore. 
È un dono che diventa una consegna: “Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia 
fedeltà… io accolgo te… Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e 
nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”. Parole che 
cambiano la vita delle persone, che esprimono la nascita di una nuova famiglia. 

Quale idea ci siamo fatti di questo tempo che stiamo vivendo? Quale processo di consapevo-
lezza ci sta consegnando? Quali priorità vanno ristabilite nella vita personale e collettiva? Che 
cos’è questo avvento che la liturgia ci offre? E il Natale è ancora quella festa con lo sposo? 

 

“Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne 
come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce” (Gv 
1,6-8). Giovanni Battista fa da anello di congiunzione tra la storia di 
un’umanità (sposa) sola e desolata, abbandonata e adultera, con la nostra 
storia, la nostra relazione affettiva con Cristo (sposo).  

 

È l’ultimo dei profeti dell’antico testamento, consapevole che la sua testimonianza prepara la 
strada per accogliere la luce del redentore, lo sposo che si donerà per strapparci dal peccato e 
dalle tenebre della morte. L’avvento è il tempo in cui la sposa (l’umanità, la Chiesa) si prepara ad 
accogliere lo sposo, e il Battista è l’amico dello sposo, incaricato di favorire questo incontro 
d’amore. 

Siamo consapevoli che senza Gesù, le nostre famiglie, la nostra vita, la nostra economia, la 
nostra giustizia, restano nelle tenebre? Giovanni non viene meno al suo compito. Mentre lui deve 
diminuire, ci indica chi deve nascere e crescere: il Dio-con-noi, il vero sposo. Sentiamo nostalgia 
di questo incontro, o è una semplice storia per i bambini e per il presepio?  

Questo tempo di pandemia ci immerge in quella solitudine che può essere attraversata senza 
paura, solo se nel nostro cuore c’è il Dio-con-noi. 

“I giudei inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti per chiedere: «Chi sei? Perché possiamo 
dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io voce 
di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dun-
que tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 
nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non 
sono degno di slegare il laccio del sandalo»” (Gv 1,22-27).  



Amare è impegnativo, costa, ha un prezzo nella responsabilità. Scambiarsi l’anello non è solo 
un segno culturale o religioso, ma è la memoria visibile di una consacrazione. Un sì profondo che 
dona coraggio nel cammino della vita. Una presenza costante dell’amato che ci sostiene tra le 
tentazioni, le seduzioni di vie più facili e di piacere. 

Oggi sempre più si convive, ci si separa alla minima incomprensione o difficoltà, ci si scambia 
semplici anelli di valore, ma vuoti di significato. Senza Gesù a Natale, non c’è vera luce per la 
nostra vita. Non c’è testimonianza per nostri figli, che cercano genitori, guide e pastori che orienti-
no le loro vite, lontano dalla confusione del mondo e dal luccichio delle illusioni che ipnotizzano 
ma non salvano. Non basta avere un battesimo sull’anagrafe di una parrocchia, ma è necessario 
un Battesimo nello spirito, che accoglie e invoca ogni giorno la Grazia del Signore. 

Togliere il sandalo era un gesto contemplato dalla legislazione matrimoniale d’Israele: significa-
va appropriarsi del diritto di sposare una donna che spettava a un altro (Dt 25,5-10). Dichiarando 
di non poter sciogliere il legaccio del sandalo, il Battista afferma di non avere alcun diritto di sot-
trarre la sposa a Cristo. La sposa siamo noi. 

A Natale il Signore ci offre l’anello con la speranza e in attesa 
del nostro Sì. Nasca questa nuova storia. Nasca una nuova chiesa 
fedele e santa. Nascano famiglie, sposi e figli felici perché vivono 
nella luce e non più nella miseria dell’ipocrisia e della menzogna.  

Vuoi unire la tua vita alla mia, ci chiede il Signore? Oggi voglio 
indossare l’anello della fede e della carità, e in questo tempo desi-
dero rispondere al Dio-con-noi: “Sì con la grazia di Dio lo voglio”. 
Allora il sacerdote concluderà dicendo: “Il Signore onnipotente e 
misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della 
sua benedizione. L’uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen”.  

Buon Natale!      d. Andrea 

AUGURI 

Come parroco e come consiglio pastorale vogliamo portare gli au-

guri di Natale a tutte le famiglie. Un pensiero e una preghiera per 

tutti i ragazzi, a tutti gli studenti messi alla prova in questi percorsi di 

lezione a distanza. Per tutti i genitori impegnati come educatori e 

nella crescita spirituale della loro famiglia, sappiano proporre la pre-

ghiera comune. Auguri ai catechisti, animatori e accompagnatori che 

offrono il loro impegno per mantenere vive le relazioni e il cammino di catechesi.  

Un pensiero ai nonni, agli anziani, nella speranza che non siano lasciati soli, custo-

discano i tesori della fede e sappiano condividere la loro saggezza con figli e nipoti. 

A chi senza lavoro sappia invocare la grazia da san Giuseppe. Agli ammalati provati 

nel corpo, perché la malattia sia vissuta con speranza circondati da segni di carità 

concreta. Proviamo ad essere una comunità che mette al centro Cristo, la sua 

parola ci indica ancora oggi quale volontà desiderare e compiere. Buon Natale. 
 
 

VISITA   MALATI  e  ANZIANI 

In questo S. Natale visto il persistere della pandemia e dei contagi, prevedo di 

contattare telefonicamente le famiglie con anziani e malati per un saluto Natali-

zio e una benedizione, per ridurre il rischio di diventare strumento di contagio.  

In caso di bisogno don Andrea è sempre disponibile per una visita a domicilio, 

contattandolo in canonica. 

gio 17 dic Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

sab 19 dic  Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa ore 15.00 

 NATALE - CARITA’  2020: questo tempo di Avvento ci vede coinvolti anche 

con iniziative di carità, segno visibile e concreto di una comunità cristiana attenta 

e sensibile alle fatiche e alle sofferenze di chi ci vive accanto. Facciamoci porta-

voce concreti del Vangelo con il suo messaggio di speranza.  

 In questo numero vi arriva la tradizionale busta di Natale che, come 

leggerete nella lettera inserita al suo interno, quest’anno è destinata alla 

creazione del fondo “Sostegno Sociale Parrocchiale” a favore delle fa-

miglie e persone della nostra comunità in difficoltà a causa del covid. 

 Alcuni giovani della parrocchia, insieme alla Caritas vicariale, porteranno ad ogni 

famiglia un volantino per la raccolta di alimenti e prodotti per l’igiene prevista 

per domenica 20 e lunedì 21 dicembre. 

A gennaio il Centro di Ascolto Vicariale preparerà il resoconto di quest’anno 2020. 
 

 LITURGIE  DI  NATALE: La liturgia in chiesa continua con posti contingentati 

e ben vestiti. Un grazie ai volontari che ogni domenica regolano l’affluenza in 

chiesa e procedono poi alla sanificazione dei banchi. C’è sempre la possibilità di 

segnalare la disponibilità per questi servizi (per servizio sanificazione: Marina 

339/1590194 e per servizio accoglienza/vigilanza: Lorenzo 348/2745066). 
Indossiamo correttamente al mascherina, ed evitiamo assembramenti nel piazzale, 

all’uscita della celebrazione. Un grazie a chi ha allestito i presepi. 
 

 VEGLIA  di  NATALE e ORARI S. MESSE: giovedì 24 dicembre alle ore 19.00 

ci sarà la Veglia di preghiera e alle ore 19.30 l’Eucaristia nella Notte di Natale. 

Si prevede l’apertura anche della sala polivalente per seguire la Messa tramite 

streaming, per ulteriori posti a sedere, garantendo la distribuzione della comunio-

ne con l’aiuto di un ministro incaricato. Non abbiamo trovato altre soluzioni per 

evitare assembramenti mal gestiti. È sospesa ogni occasione di festeggiamento al 

termine della celebrazione. A NATALE viene sospesa la Messa delle ore 12.00. 
 

 CONFESSIONI: per appuntamento in canonica, ma saranno sospese in chiesa in 

prossimità delle feste natalizie. Proviamo a vivere l’atto penitenziale all’inizio di 

ogni liturgia, come un’occasione per una contrizione personale, il pentimento per i 

propri peccati, implorando pubblicamente l’assoluzione per l’intercessione del 

sacerdote che prega su l’assemblea presente. È considerata la terza forma peniten-

ziale nel rito della confessione in casi emergenza, e questo tempo credo lo sia. 
 

 LIBRO di don Andrea “ASCOLTA e CAMMINA”: può essere l’occasione per 
un bel regalo di Natale! Disponibile alla domenica in chiesa. 

 

 BENEDIZIONE DELLE MAMME IN DOLCE ATTESA: un appuntamento 

diocesano con il Vescovo Claudio. Per informazioni: www.diocesipadova.it 
 

 PREGHIERA IN FAMGILIA: in chiesa e nel sito della diocesi di Padova sono 

disponibili i testi per il momento della “Preghiera della notte” tra genitori e figli. 

Il prossimo bollettino sarà stampato per sabato 02 gennaio 2021 


