
“I n quei giorni Maria si alzò e andò in fretta.....”   
Appena ricevuto ed accolto l’annuncio di Ga-

briele, Maria sembra balzare in piedi e andare, 
come spinta a forza da qualcosa o da qualcuno a 
cui non sa opporre resistenza.  
Con quali sentimenti parte così di corsa per anda-
re da Elisabetta? Forse la spinge a questo faticoso 
viaggio attraverso le montagne della Galilea e del-
la Giudea, l’urgenza di comunicare alla cugina la 
grande gioia di una vita che inaspettatamente fio-
risce in lei. Qualcuno dice che sia il generoso desi-
derio di aiutare una donna anziana nella sua gravi-
danza insperata, altri che vada a verificare il segno 
che Gabriele le ha da poco dato “..ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vec-
chiaia ha concepito anch'essa un figlio“. Ma forse solo ad un’altra donna incinta 
Maria può rivelare la gioia e l’esultanza di portare in grembo un Figlio tanto inat-
teso e grande. 
Un Figlio venuto a metter il mondo sottosopra: si è scelto come madre una ra-
gazza di periferia, che si illudeva di vivere una normale vita accanto al suo sposo, 
un Figlio che renderà giustizia agli umili, agli inetti, ai poveracci rendendoli gran-
di e getterà a terra i potenti e i dominatori, capovolgendo tutti i criteri umani.  
Anche Giovanni, il bimbo non ancora nato, partecipa alla gioia dell’incontro delle 
due donne e danza e balla nel seno di sua madre perchè con lei ha riconosciuto 
in Maria la presenza del suo Signore, del tanto atteso “figlio di Davide”. 
Maria capisce, Maria tocca con mano che ciò che Gabriele aveva annunciato è 
vero. Allora esplode il canto: chi avrebbe potuto intonare il Magnificat se non 
una donna che sente non solo realizzarsi in sé il mistero della vita, ma che porta 
in sé il Segno concreto e vivo  della potenza di un Amore immenso e creatore? E 
solo un’altra donna, poteva capire la gioia di un seno che si credeva sterile ed ora 
invece sta fiorendo; e sulla sua cugina pronuncia la prima beatitudine del vange-
lo: “Beata”.  
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Musica e danze 

Beata Maria che ha creduto, ma beati anche noi quando crediamo che il Signore 
sa fare cose grandi nella nostra piccola, povera esistenza: basta ascoltare, acco-
gliere, dirgli di sì, e allora anche nelle nostre vite può sgorgare il canto: l’anima 
mia magnifica il Signore .     Franca Z. 

Letture della Domenica Mi 5,1-4a Eb 10,5-10 Lc 1,39-45 

L’esperienza delle tre catechesi d’avvento 
 

S i è conclusa con delle provocazioni fatte dal parroco della parrocchia del Sa-
cro Cuore don Fabio, la tre sere di catechesi agli adulti che si è svolta sulle 

parole del sinodo comunione, partecipazione e missione. E’ stata una bella occa-
sione iniziale, per riflettere insieme e per riconoscerci come fratelli in Cristo nelle 
nostre diverse comunità. A queste serate hanno partecipato circa una cinquanti-
na di persone tutte motivate dall'ascolto e dalla voglia di conoscere e di cono-
scerci. E’ stato un primo passo e ci auguriamo di poterne fare altri crescendo nel-
la comunione e nella collaborazione.  Infine questo processo sinodale si farà nel-
le nostre comunità nei prossimi mesi di gennaio e febbraio. Il patriarcato ha for-
nito un vademecum per poter aiutare le comunità alla dinamica dell'ascolto den-
tro e fuori delle stesse. 
 

Comunione natalizia ai malati e agli anziani 
 

N ella giornata di martedì 21 dicembre il parroco passerà nelle case di anziani 
ed ammalati, impossibilitati ad andare in chiesa, che hanno espresso il desi-

derio di ricevere la Santa Comunione in questo periodo natalizio. È ancora possi-
bile richiederlo, avvisando direttamente il parroco o chiamando la Segreteria 
parrocchiale negli orari di apertura (041974342).  
 

Il presepio realizzato presso la nostra Chiesa 
 

C ome da tradizione, anche quest'anno si sta allestendo il presepe nella nostra 
chiesa. Realizzato con grande passione, grazie all'opera di alcuni volonterosi 

assieme a don Marco, presso la cappella di Santa Lucia. 
Diversamente da quanto realizzato lo scorso anno, molte le novità introdotte 
quest'anno anche grazie al prestito di alcune opere da parte della parrocchia di 
Asseggiano.  
Ci auguriamo possa essere apprezzato da quanti lo visiteranno i quali vi troveran-
no la  storia della natività, con il fascino dei suoi mestieri e le scene del tempo, 
appartenenti a un passato ormai lontano, che risvegliano emozioni legate alla 
magia del Natale e alla nascita di Gesù Bambino. 
Accanto alle immagini di Giuseppe e Maria troviamo il Dio che si è fatto carne e 
vive ed è presente in mezzo a noi. Il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si 
è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano  
 



Archivio Parrocchiale 2021 
 

N elle nostre comunità, nel corso 
dell’anno 2021, sono state vissu-

te le seguenti tappe che hanno segna-
to i vari momenti della vita cristiana. 
 

Nella parrocchia di  S. Maria di Lour-
des: 
 

 2 bambini hanno ricevuto il Batte-
simo; 

 10 bambini hanno ricevuto per la 
prima volta l’eucarestia nella pri-
ma messa di Comunione; 

 2 ragazzi  hanno ricevuto il dono 
dello Spirito Santo nel sacramento 
della Confermazione; 

 Nessuna coppia si è unita nel sa-
cramento del Matrimonio; 

 50 fratelli e sorelle ci hanno lascia-
to e sono stati affidati al Signore 
nella celebrazione delle esequie. 

 

Nella parrocchia di S. Rita: 
 

 Non ci sono stati Battesimi; 
 Nessuna coppia si è unita nel sa-

cramento del Matrimonio; 
 14 fratelli e sorelle ci hanno lascia-

to e sono stati affidati al Signore 
nella celebrazione delle esequie. 

I l tema scelto per il Corso monografi-
co 2022, promosso dalla Scuola  

diocesana di Teologia, “Corro per la 
via dei tuoi comandamenti” (salmo 
119,23) intende approfondire, nel 
contesto del cammino sinodale delle 

Chiese in Italia, la figura del laico. Lo si 
farà nel corso di sei serate a partire da 
mercoledì 19 gennaio:  
 

 le prime due saranno dedicate ad 
illustrare i tratti salienti del laico a 
partire dall’insegnamento del Con-
cilio Vaticano II;   

 “I laici nell’ecclesiologia del Vatica-
no II”  

 mercoledì 19 e mercoledì 26  genna-
io – don Federico Bertotto  

 

 la terza e la quarta serata avranno 
un taglio di carattere storico, per 
mettere in luce l’apporto dei laici 
nei processi di riforma della Chiesa; 

 “Riforma dal basso e riforma 
 dall’alto nella storia della Chie
 sa”  
 mercoledì 2 e mercoledì 9 feb
 braio – don Fabio Tonizzi  
 

 negli ultimi due incontri si cercherà 
di dare alcuni spunti circa 
l’impegno dei fedeli laici nelle at-
tuali problematiche della vita socia-
le.  

 “I laici nella vita sociale”  
 mercoledì 16 e mercoledì 23  f e b -

braio – Gabriella Chiellino 
 

Le lezioni si terranno in presenza pres-
so il Centro pastorale “Card. G. Urba-
ni” a Zelarino e potranno essere segui-
te anche a distanza sulla piattaforma 
ZOOM.  
 

Orario: dalle ore 20.45 alle ore 22.15 
 

Chi desidera iscriversi è pregato di 
compilare e inviare l’apposito modulo 
entro il 9 gennaio 2022 all’indirizzo: 
scuolateologia@patriarcatovenezia.it  

 

 

La Parrocchia del Cielo 
 

Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 
 

 LUGO DELSA, CORRADI ARTURO e BIANCON MARIA  
 

della parrocchia di S. Maria di Lourdes 
 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23, novena di Natale nelle 
chiese di S. Maria di Lourdes e di S. Rita.  

 Nella mattinata di martedì 21 il parroco porterà l’Eucarestia ad alcuni anziani 
ed ammalati 

 Mercoledì 22 dicembre  penitenziale comunitaria nella chiesa di S. Maria di 
Lourdes alle ore 19.00 

 Nella giornata del 24 dicembre ci sarà l’opportunità, per i fedeli, della con-
fessione individuale.   

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)    Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML) (SR solo martedì e venerdì)  
ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

 lun. merc. giov. sab. 10.00 -11.00,    mart. ven. 16.00 -17.00  
CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via M. Santo 7    Tel: 041974342    e-mail: parrocchiepiave@gmail.com  
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

 

Chi volesse far la propria offerta per le opere parrocchiali può farlo attraverso le 

buste che trova in chiesa o liberamente in altro modo. Potrete così sostenere le 

spese per le varie necessità delle due comunità e per le attività di manutenzione 

degli immobili e delle apparecchiature.  

Sono sicuro che sarete sensibili per queste necessità. 
 

Riportiamo il codice IBAN per offerte dirette sul conto corrente bancario 
 

IT97E0548402000000171000137  

intestato a Parrocchia Santa Maria Immacolata di Lourdes 
 

IT65A0306902118100000016999  

intestato a Parrocchia di S. Rita da Cascia 


