
 
 

IL  NATALE  CI VIENE  INCONTRO 
 

 

Da questa ultima Domenica di Avvento, la preghiera della Chiesa che attende  la nascita del 
Salvatore si fa più vivace. In particolare, in questi prossimi giorni che precedono il Natale, ci 
vengono consegnati “canti brevi” che acclamano il Signore con diversi “nomi”: egli  è la 
“Sapienza”, il “Signore”, la Radice di “Iesse” (il padre del re Davide), la “Chiave” di Davide, 
l’“Astro che sorge”, il “Re delle genti” e la “Pietra angolare”, l’“Emmanuele”.  
Sono nomi diversi che ci dicono qualcosa di Dio e qualcosa di noi,  che ci chiamano a 
vivere la fede come una realtà semplice e  quotidiana ma, allo stesso tempo, grande e 
importante.  
Con un cambio di passo rispetto ai giorni passati, e accompagnati  da questi e altri testi, ci 
avvicineremo al Natale, desiderosi di viverlo con stupore e disponibilità di cuore. 
 

CELEBRIAMO  LA  MISERICORDIA  DEL  SIGNORE 

Lasciarsi incontrare, lasciarsi toccare dall’amore di Dio che è “Misericordia”,  
è quanto vogliamo sperimentare nelle diverse CELEBRAZIONI PENITENZIALI: 

 

CON I GIOVANI E GLI ADULTI 
Celebrazione penitenziale comunitaria con la possibilità di optare per  la “confessione e 
assoluzione individuale” oppure per una “benedizione personale di accompagnamento”. 
 Lunedì 19 dicembre, ore 20.30 a SANT’ANNA 
 Mercoledì 21 dicembre, ore 20.30 in DUOMO 
 Giovedì 22 dicembre, ore 20.30 a PIOVEGA 
 Venerdì 23 dicembre, ore 20.30 a CORTE 
 Sabato 24 dicembre, ore 15.30 a TOGNANA 

 

SS. MESSE  NELLA  NOTTE  DEL  NATALE  DI GESÚ 

 TOGNANA ore 21.30 
 SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE ore 22.00 -  (ore 17.00 Messa della Vigilia) 

 PIOVEGA ore 23.00 
 SANT’ANNA ore 23.00 
 CORTE ore 24.00 
 DUOMO ore 24.00 
 ARZERELLO ore 24.00 

 

ITINERARIO DI AVVICINAMENTO AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Per quanti sono intenzionati a celebrare – nei prossimi anni (non solo nel 2023) 
– il matrimonio cristiano, viene offerto il seguente itinerario vicariale di 

preparazione, che si terrà presso la Parrocchia di Campagnola a partire da Venerdì 20 
gennaio 2023 alle ore 20.30.  
Per aderire potete telefonare a don Luca Gallocchio 340 7837888 – Francesco Sartori e 
Luicia  347 4862272 -  Simone Ampò e Agostina  389 0089733 
 

 Domenica 18 dicembre 2022  
 

4^ DOMENICA di AVVENTO 
  “Giuseppe, destatosi dal sonno…”  

 
 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (1, 18 - 24)  

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima 
che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo 
sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in 
segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del 
Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e 
prese con sé la sua sposa. 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI 
“Ho fatto un sogno...e mi sembrava proprio tutto vero...” 
raccontavo ad una persona...   
Chissà se anche Giuseppe, quando si è destato dal sonno ha 
avuto la stessa sensazione. 
Un angelo del Signore gli ha parlato, lo consola, gli dice di 
non temere, di non avere paura di prendere con sé Maria. 
Quante volte anche noi viviamo nell’oscurità,  
non vediamo vie d’uscita, non troviamo più la strada, ci sentiamo soli,  
o non sappiamo più chi siamo... 
Proviamo a trovare soluzioni, ma sembrano non esserci... 
Poi accade che ci addormentiamo e, in sogno, Dio ci parla... 
O ci invia “angeli”, 
per prendersi cura di noi,  
per aiutarci a rialzarci, 
per dirci che Dio è con noi, è Gesù, ci ama. Punto. 
Giuseppe, uomo giusto, fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore: continuò la 
sua storia con Maria e il bambino,  
sapendo di essere AMATO. 

Roberta B. 



NELL’IMMINENZA DEL S.NATALE 

La Chiesa apre col 17 Dicembre, la serie settenaria dei giorni che precedono la Vigilia di 
Natale, e che sono celebrati nella Liturgia con il nome di Ferie maggiori. L'Ufficio ordinario 
dell'Avvento assume maggiore solennità; le Antifone dei Salmi, alle Lodi e alle Ore del giorno, 
sono proprie del tempo e hanno un rapporto diretto con la grande Venuta. Tutti i giorni, ai 
Vespri, si canta una grande Antifona che è un grido verso il Messia 
e nella quale gli si dà ogni giorno qualcuno dei titoli che gli sono 
attribuiti nella Scrittura.  
Le Antifone Maggiori dell'Avvento (o anche Antifone “O”, perché 
cominciano tutte con l'interiezione "O", propria del caso vocativo) 
sono sette antifone latine proprie della Liturgia delle Ore secondo 
il Rito Romano. Vengono cantate come antifone 
del Magnificat nei vespri, e come 
versetto alleluiatico del Vangelo nella Messa delle ferie della 
seconda parte dell'Avvento, dal 17 al 23 dicembre. 
In queste Antifone Cristo è invocato come: 
1. O Sapientia : la "Sapienza che esce dalla bocca dell'Altissimo" 

(cfr. Sir 24,3-9 ; Sap 7,28-30; 8,1 ); 
2. O Adonai : il "Signore" (in ebraico Adonai e in greco Kyrios); 
3. O Radix Jesse : il "Germoglio di Iesse" (cfr Is 11,1-2.10 ; Ap 22,16 ; Rm 15,12 ); 
4. O Clavis David : la "Chiave di Davide" (cfr. Is 22,20-22 ; Ap 3,7 ); 
5. O Oriens : l'"Astro che sorge (Oriente), splendore della luce eterna, sole di giustizia" 

(cfr. Is 9,1; 42,6 ; Mal 3,19-20 ; Lc 1,78-79 ); 
6. O Rex gentium : il "Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che unisce i 

popoli in uno" (cfr. Is 28,16 ; Sal 118,22 ; Zc 14,9 ; Ap 15,3-4 ); 
7. O Emmanuel : l'"Emmanuele" (cfr. Is 7,14 ; Mt 1,22 ), la "speranza e salvezza dei popoli”. 
 
Entriamo nello Spirito della Chiesa e riceviamole per unirci, con tutto il nostro cuore, alla 
stessa santa Chiesa, allorché fa sentire al suo Sposo Cristo Verbo Eterno, queste ultime 
invocazioni, alle quali Egli infine si arrende.  

 

 Associazione Madonna delle Grazie - LIONS CLUB -  Patrocinio Comune di Piove di Sacco 

Propongono  presso il SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE  

Domenica 18 dicembre ore 18.00 

Concerto di Natale 
- J.S. Bach, Magnificat  BWV 243 

- A. Vivaldi, Gloria  RV 589 
CATERINA ENSEMBLE  -  Coro e solisti  

Roberto Loreggian Organo 
Lorenzo Federita Clavicembalo 
                                  Alessandro Kirschner Direttore 

SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE 
VIA M. DELLE GRAZIE, 59 PIOVE DI SACCO PD 

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 
Rettore Don Maurizio Brasson 331 7301552   email: maurizio.brasson@gmail.com 

 

CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 
 

Domenica 18 Dicembre 2022 IV^ DOMENICA di AVVENTO 
 

ore   8.00 S. Messa def. fam. Gatto; Demetrio e Regina; Daniele Costantino 

ore  11.00 S. Messa  def. Quaggia Tarcisio; Fornasiero Gianni; Bojan Erasmo; Pazzaglia Elvira; 

                              Guido e Maria; Intenzione (Gabriella e Elisabetta) 

ore  17.00 S. Messa  def. Anselmo e Cristina e familiari 

                                              ore 18.00 CONCERTO DI NATALE 

19 Dicembre Lunedì   
ore  17.00 S. Messa def. Chinello Teresa 
 

20 Dicembre Martedì  
ore  17.00 S. Messa def. fam. Benesso e Magetto 

21 Dicembre Mercoledì  
ore  17.00 S. Messa   

22 Dicembre Giovedì   
ore  17.00 S. Messa def.fam.Chinello; Frison Gianfranco  

 

23 Dicembre Venerdì 
ore 17.00 S. Messa 
 

ore 20.30 AVVENTO 2022  in SANTUARIO: Lectio divina e  
              preghiera di Adorazione per tutti i fedeli 
 

24 Dicembre Sabato  

ore  17.00 S. Messa della Vigilia  def. Antonietta; Eleonora e Raffaele;       
                            Vincenzina, Anita e Giovanni; def.fam. Sacchetto e Zampieri 

ore  22.00 S. Messa della Notte 
 

Domenica 25 Dicembre 2022 SANTO NATALE 
 

ore   8.00 S. Messa  
ore  11.00 S. Messa  

ore  17.00 S. Messa  

26 Dicembre Lunedì 
ore  11.00 S. Messa  

ore  17.00 S. Messa  
 

PROPOSTE SOLIDALI - PROPOSTE SOLIDALI - PROPOSTE SOLIDALI 

All’ingresso del Santuario: albero della solidarietà 
 

Sono aperte le prenotazioni per le  “CALZE  DELLA  BEFANA”!   
     il ricavato andrà devoluto a favore delle famiglie bisognose 
    del nostro territorio attraverso la CARITAS. 
    Per  informazioni e prenotazioni: Antonietta tel.3913469303  

In questa settimana  
che precede il Santo Natale  
in Santuario è possibile 
accostarsi alla confessione 
 dalle ore 16.00 alle 17.00  

e dalle ore 17.30 alle 18.30 

https://it.cathopedia.org/wiki/Sette
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Antifona&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.cathopedia.org/wiki/Liturgia_delle_Ore
https://it.cathopedia.org/wiki/Rito_Romano
https://it.cathopedia.org/wiki/Magnificat
https://it.cathopedia.org/wiki/Vespri
https://it.cathopedia.org/wiki/Alleluia
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo
https://it.cathopedia.org/wiki/Messa
https://it.cathopedia.org/wiki/Feria
https://it.cathopedia.org/wiki/Avvento
https://it.cathopedia.org/wiki/17_dicembre
https://it.cathopedia.org/wiki/23_dicembre
https://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
https://it.cathopedia.org/wiki/O_Sapientia
https://it.cathopedia.org/wiki/Sapienza
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Bocca&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Altissimo&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Siracide
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Sir+++++24,3-9
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_della_Sapienza
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Sap+++++7,28-30;+8,1
https://it.cathopedia.org/wiki/O_Adonai
https://it.cathopedia.org/wiki/Signore
https://it.cathopedia.org/wiki/Lingua_ebraica
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Adonai&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Kyrios&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/O_Radix_Jesse
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Germoglio&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Iesse
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Isaia
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Is+++++11,1-2.10
https://it.cathopedia.org/wiki/Apocalisse_di_Giovanni
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Ap+++++22,16
https://it.cathopedia.org/wiki/Lettera_ai_Romani
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Rm+++++15,12
https://it.cathopedia.org/wiki/O_Clavis_David
https://it.cathopedia.org/wiki/Chiave
https://it.cathopedia.org/wiki/Re_Davide
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Isaia
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Is+++++22,20-22
https://it.cathopedia.org/wiki/Apocalisse_di_Giovanni
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Ap+++++3,7
https://it.cathopedia.org/wiki/O_Oriens
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Astro&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Oriente&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Splendore&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Luce&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Eternit%C3%A0&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Sole&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Giustizia
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Isaia
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Is+++++9,1;+42,6
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Malachia
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Ml+++++3,19-20
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Luca
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Lc+++++1,78-79
https://it.cathopedia.org/wiki/O_Rex_gentium
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Re&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Genti&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Attesa&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Pietra_angolare&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Isaia
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Is+++++28,16
https://it.cathopedia.org/wiki/Salmi
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Sal+++++118,22
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Zaccaria
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Zc+++++14,9
https://it.cathopedia.org/wiki/Apocalisse_di_Giovanni
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Ap+++++15,3-4
https://it.cathopedia.org/wiki/O_Emmanuel
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Emmanuele&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Isaia
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Is+++++7,14
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
https://bibbianuova.qumran2.net/?q=Mt+++++1,22
https://it.cathopedia.org/wiki/Speranza
https://it.cathopedia.org/wiki/Salvezza
http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/
mailto:maurizio.brasson@gmail.com

