
BENEDETTA TU, MARIA, FRA LE DONNE! 
 

Il tempo liturgico dell'Avvento sta per fi-
nire. Siamo un po’ presi per gli ultimi prepa-
rativi della festa del Natale del Signore. Da 
parte sua, la liturgia di questa domenica si 
presenta come una vigilia di Natale in anti-
cipo di qualche giorno, prima della celebra-
zione solenne nella quale risuonerà il canto 
gioioso del «Gloria», mentre le campane 
delle chiese suoneranno a distesa.  

Come aveva annunciato il profeta Gere-
mia, il «germoglio di giustizia», e cioè un 
discendente promesso alla casa di Davide 
che praticherà pienamente la giustizia, na-
scerà a «Betlemme di Efrata». Ma «le sue 
origini sono dall'antichità, dai giorni più re-
moti»: è dall’eternità il Figlio di Dio.  

Per far nascere questo bambino, che sarà 
il «pastore» che riunisce tutti i popoli e lui 
stesso «la pace», Dio ha scelto un'umile fi-
glia di Israele, «benedetta fra tutte le don-
ne», Maria di Nazaret, piena di grazia. 

Dopo la partenza dell'angelo dell'annun-
ciazione, Maria si è affrettata a recarsi dalla 
sua cugina Elisabetta, colei che era detta 
sterile ma ora incinta di un figlio destinato a 
preparare le vie del Signore. Incontro di due 
donne traboccanti di gioia e di gratitudine: 
il Dio fedele realizza le sue promesse; viene 
a visitare e a salvare il suo popolo!  

Elisabetta sente sussultare di gioia il figlio 
che porta in grembo. Da questo segno ella 
comprende che Maria è la «madre del Sal-
vatore», la serva perfetta del Signore, com-

pletamente docile alla sua Parola.  
Il «frutto benedetto del suo seno» è il Fi-

glio di Dio, il quale è nato come uomo tra di 
noi perché si compisse la volontà del Padre: 
liberare l'umanità dal peccato e dalla mor-
te. «L'offerta del suo corpo, fatta una volta 
per sempre», è avvenuta sull'altare della 
croce, dove Gesù, il Cristo, ha liberamente 
offerto la sua vita per la salvezza di tutta la 
creazione. Infatti, la morte non lo ha tratte-
nuto nelle sue spire. Risuscitato, è stato ele-
vato alla destra di Dio, dove intercede per 
noi. 

La venuta del Figlio di Dio, sorto come 
uomo in mezzo a noi, è quindi la prima tap-
pa della sua Pasqua e della nostra. La sua 
nascita sulla terra apre la strada che ci con-
duce, con lui, fino alla gloria della risurrezio-
ne. A Natale non ricordiamo solo i fatti del 
passato, ma incontriamo proprio lui, il Si-
gnore risorto, la cui nascita a Betlemme ri-
cordiamo con tanta gratitudine, anche in 
questo tempo difficile che stiamo attraver-
sando.. 
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PARROCCHIA NOTIZIE                    19 DICEMBRE 2021 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 20 AL  26 DICEMBRE 

 
Lunedì 20, Palse ore 18.00 NOVENA 
DEFUNTI PASUT E GASPARDO. 
NARDO ERMENEGILDO. 
Martedì 21, Palse 18.00 NOVENA 
VERARDO MARCELLO E BISCONTIN RINA. 
ZIGAGNA GINO 
PARO GIANFRANCO. 
Mercoledì 22, Palse ore 18.00 NOVENA 
VERARDO FRANCESCO, MARIA, GIANNI E VLACANCIC 
FRANCO. 
Giovedì 23, Palse ore 18.00 NOVENA 
VECCHIO GIACOMO. 
PER I DEFUNTI DIMENTICATI. 
Venerdì 24, Palse ore 20.00, S. MESSA NELLA NOTTE 
DEL NATALE 
CORAZZA NOEMI E SANTAROSSA ALEX. 
SANTAROSSA GIOVANNI E CELESTINA. 
FAVARIN GIANNI. 
VECCHIATO SERGIO. 
SANTAROSSA AUGUSTO. 
 
Sabato 25, NATALE DI N. S. GESÙ CRISTO 
Palse ore 8.00 
SANTI ELIO. 
TELLAN ADEMARO. 
CIGANA MARIA. 
STIVAL VITTORIANO E FAM., E FURLAN SANTA. 
SPESSOTTO FEDERICO. 
DEFUNTI PORRACIN. 
MARIUZ GIUSTO. 
BOSCARIOL VITTORIO, GIOVANNI E DEI NEGRI TERESA. 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
PIVETTA SANTE E DEF. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
FORNASIER LINO E ZULIANELLO IDA. 
DEL BEN MODESTO, GIOVANNI E TURCHET ANGELA. 
 
Domenica 26, SANTA FAMIGLIA 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI DI PUP ANNA. 
DEFUNTI DI IVAN FIORENTINO. 
SONEGO ERNESTO E SEDRAN ANGELA. 
VERARDO FEDERICO E SONEGO LIDIA. 
SANTAROSSA SANTE E CORAZZA ELISABETTA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
VILLANOVA GIUSEPPE E SGORLON GIOVACCHINA. 
BONGIORNO SERGIO E DA FRE ESTER. 
CORAZZA RENATO 
IN ONORE DELLA MADONNA (FA. FAGOTTO). 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
 

VESPERI 
Nel pomeriggio di questa domenica, alle ore 15.00, in chie-
sa parrocchiale, esposizione del Santissimo e canto dei 
Vesperi. 
 
NOVENA DEL NATALE 
Le S. Messe da lunedì 20 a giovedì 23 saranno celebrate 
alle ore 18.00 a Palse, e costituiranno la Novena in prepa-
razione al Natale. 
 
S. MESSE DEL NATALE 
La S. Messa del 24, nella S. Notte del Natale sarà celebra-
ta a Palse alle ore 20.00.  
Il giorno di Natale le S. Messe avranno l’orario festivo. 
 
COMUNIONE AGLI INFERMI 
Venerdì 24 al mattino, d. Chino porterà la S. Comunione 
del Natale agli infermi e anziani che ne fanno richiesta. 
 

PER UN AVVENTO E UN NATALE DI SOLIDARIETÀ 
 
OFFERTE PRO INDIA 
Continua la raccolta di offerte per la parrocchia di Ta-
dikalapudi  (India), per dotare di macchine da cucire 
donne della comunità e offrire così a loro la possibilità 
di lavorare in casa. Le offerte vanno messe nelle cas-
sette che si trovano vicino a Parrocchia Notizie in 
chiesa. 
 
RACCOLTA ALIMENTARI 
In chiesa c’è un raccoglitore dove si possono mettere 
alimenti non deperibili, destinate a fornire una borsa 
spesa alle famiglie in situazione di bisogno. In collabo-
razione con la S. Vincenzo di Porcia. 

 
 
Maria Santissima guarda Gesù che ha partorito e pensa: 

"Questo Figlio di Dio è mio figlio. Questa carne divina è 

la mia carne. Egli è fatto di me, ha i miei occhi e questa 

forma della sua bocca è la forma della mia. Egli mi asso-

miglia. È Figlio di Dio e mi assomiglia!". Nessuna donna 

ha avuto in questo modo il Figlio di Dio. Un Dio picco-

lissimo che si può prendere tra le braccia e coprire di 

baci, un Dio tutto caldo che sorride e respira, un Dio 

che si può toccare e vive. 

(Da uno scritto di Jean-Paul Sartre ) 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Covid , 

non partecipare. 


