
 
 

 
 

      
     19 DICEMBRE 2021 –  IV D. AVVENTO  – ANNO C 
     25 DICEMBRE 2021 –  NATALE DEL SIGNORE  

                                                   26 DICEMBRE 2021 –  S. FAMIGLIA – ANNO C 
                                                       2 GENNAIO 2022  –  II D. DI NATALE – ANNO C  

 

                                             

                                “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo” 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45) 

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». 

 

Commento al Vangelo 

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei 

vola via da Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso le 

orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere da lei: «gli 

innamorati volano» (santa Camilla Battista da Camerino). Appena 

giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come Gabriele 

con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo 

di un lieto annunzio, che il bimbo nel grembo della madre 

percepisce subito, con tutto se stesso, come una musica, un 

appello alla danza, una tristezza finita per sempre: «il bambino ha 

sussultato di gioia». Il Santo non è più al tempio, è lì, nella carne di 

una donna, «dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei 

grembi, nella carne di due donne, si intrecciano ora umanità e 

divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o 

mancano del tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili). Da Maria 

ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la corsa di 

Maria è accolta da una benedizione. Un vento di benedizione 

dovrebbe aprire ogni dialogo che voglia essere creativo. A chi 

condivide con me strada e casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi 

porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io ripeterò la 

prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio mi benedice 

con la tua presenza, possa Egli benedire te con la mia presenza. 

Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la 

benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del mondo, su 

tutta l'umanità al femminile, su «tutti i frammenti di Maria seminati 

nel mondo e che hanno nome donna» (G. Vannucci). E beata sei tu 

che hai creduto. Risuona la prima delle tante beatitudini 

dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria: 

la fede è acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, mite e 

possente piacere di esistere e di fiorire, sotto il sole di Dio. 

Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la melodia, 

diventa un fiume di canto, di salmo, di danza. Le parole di 

Elisabetta provocano una esplosione di lode e di stupore: 

magnificat. I primi due profeti del Nuovo Testamento sono due 

madri con una vita nuova, che balza su dal grembo, e afferma: «Ci 

sono!».  

E da loro imparo che la fede e il cristianesimo sono questo: 

una presenza nella mia esistenza. Un abbraccio nella mia 

solitudine. Qualcuno che viene e mi consegna cose che 

neppure osavo pensare. Natale è la convinzione santa che 

l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e 

testardo del mio cuore palpita un altro cuore che - come nelle 

madri in attesa - batte appena sotto il mio. E lo sostiene. E 

non si spegne più.                                                    

Padre Ermes Ronchi 

 

 

Messaggio Presepio 2021 

Gesù è nato a Betlemme, ha vissuto 30 anni 

a Nazareth, ma sceglie Cafarnao, villaggio di 

Pietro sul lago di Tiberiade, con la sua 

sinagoga, per annunciare la Parola del Regno 

nella quotidianità di vita dei pescatori. 

 

Un sereno Natale a tutti! 

Preghiera alla Santa Famiglia 

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo 

splendore del vero amore, a voi, fiduciosi, ci 

affidiamo. 

Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le 

nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di 

preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole 

Chiese domestiche.  

Santa Famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle 

famiglie episodi di violenza, di chiusura e di 

divisione; che chiunque sia stato ferito o 

scandalizzato venga prontamente confortato e 

guarito. 

Santa Famiglia di Nazareth, fa che tutti ci 

rendiamo consapevoli del carattere sacro e 

inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel 

progetto di Dio. 

Gesù, Giuseppe e Maria, ascoltateci e accogliete 

la nostra supplica. Amen. 

(papa Francesco da Amoris Laetitia) 

 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSE 

 

       
               APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  
• Lughinsieme domenica 19 dicembre ore 10.30 – 12.00, per ragazzi di 1^-5^ elementare. 

 
 Casale sul Sile Conscio Lughignano Bonisiolo 
Lunedì 20 15.00 – 18.00    
Martedì 21 09.00 – 12.00 

15.00 – 18.00 
20.00 – 21.30  15.00 – 18.00 

Mercoledì 22 09.00 – 12.00 
15.00 – 18.00 

15.00 – 18.00 20.00 – 21.30  

Giovedì 23 09.00 – 12.00 
15.00 – 18.00 
20.00 – 21.30 

15.00 – 18.00 09.00 – 12.00 09.00 – 12.00 

Venerdì 24 09.00 – 12.00 
15.00 – 18.00 

09.00 – 12.00 15.00 – 18.00  

 
 

Rassegna presepi 2021/2022 
Epifania, 6 gennaio 2022: durante la S. Messa delle ore 9.30, premiazioni e consegna di un  
presente a tutti i partecipanti.  

 

• Giovedì 30 o venerdì 31 ore 14.30: pilizie chiesa (2° gruppo). 

• Rinnovo abbonamento “La Vita del Popolo” anno 2022: quota € 50,00 da don Fabio (in sacrestia). 

• Presso l’altare di S. Lucia, Cassa della carità. 

Dopo la Santa Messa della Notte di Natale (24 dicembre ore 21.30) nel sagrato vivremo un momento di 

festa per lo scambio degli auguri. 

 
Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 

Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: °yamlague@gmail.com 

https://www.parrocchiecasale.it @parrocchialughignano parrocchialughignano 

SABATO 18 Mt 1,18-24 ore    18.30  

DOMENICA 19 Lc 1,39-45 
IV Avvento C  

ore      9.30 
Rossi Margherita (ann.) e Oribelli Orlando e defs fam. Oribelli  – 
Pasquale Bruno (ann.) 

LUNEDI 20 Lc 1,26-38 ore      8.00  

GIOVEDI 23 Lc 1,57-66 
Giovanni da Kety 

ore      8.00  

VENERDI 24 Lc 1,67-79 ore     21.30 S. Messa Notte di Natale 

SABATO 25 Lc 2,1-14 
Natale del Signore 

ore      9.30 Per la comunità 

DOMENICA 26 Lc 2,41-52 
Santa Famiglia C 

ore      9.30 

50° Anniversario di matrimonio di Schiavinato Bruno e De 
Lazzari Gabriella 
Pavan Nadia – Rosina Pietro e Oribelli Aurelia, Frasson Mario e 
Gatto Maria – Marchiori Assunta, Bellio Giovanni e Peruzzato 
Raffaella – Zanetti Danilo 

LUNEDI 27  Gv 20,2-8 
Giovanni 

ore      8.00  

GIOVEDI 30 Lc 2,36-40 ore      8.00 No S. Messa 

VENERDI 31 Gv 1,1-18 
Silvestro I 

ore    18.30 S. Messa di ringraziamento 

SABATO 1 GENNAIO  
Lc 2,16-21 
Madre di Dio C 

ore    18.30  

DOMENICA 2 Gv 1,1-18 
II Natale C ore      9.30 Per la comunità 


