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Il gesto del papa 
indetto l'Anno di San Giuseppe:  
“Il mondo ha bisogno di padri" 
 

Il Papa ha indetto un Anno speciale di San Giuseppe, nel 
giorno in cui ricorrono i 150 anni del Decreto Quemadmodum 
Deus, con il quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe 
Patrono della Chiesa Cattolica. "Al fine di perpetuare l'affidamento 
di tutta la Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode di Gesù, Papa 
Francesco - si legge nel decreto del Vaticano pubblicato - ha 
stabilito che, dalla data odierna, anniversario del Decreto di 
proclamazione nonché giorno sacro alla Beata Vergine Immacolata e 
Sposa del castissimo Giuseppe, fino all'8 dicembre 2021, sia celebrato 
uno speciale Anno di San Giuseppe". 
 

Per questa occasione è concessa l'Indulgenza plenaria ai fedeli 
che reciteranno "qualsivoglia orazione legittimamente 
approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe, specialmente 
nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nella Festa della Santa 
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica di San Giuseppe 
(secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, 
giorno dedicato alla memoria del Santo secondo la tradizione latina”.  
 

Il Papa ha pubblicato la Lettera apostolica "Patris corde - Con 
cuore di Padre", in cui come sfondo c'è la pandemia da Covid19 
che - scrive Francesco - ci ha fatto comprendere l'importanza 
delle persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, 
esercitano ogni giorno pazienza e infondono 
speranza, seminando corresponsabilità.  
Proprio come San Giuseppe, "l'uomo che passa inosservato, 
l'uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta". Eppure, 
il suo è "un protagonismo senza pari nella storia della 
salvezza". 
 

San Giuseppe ha espresso concretamente la sua paternità 
"nell'aver fatto della sua vita un'oblazione di sé nell'amore posto a 
servizio del Messia". E per questo suo ruolo di "cerniera che unisce 
l'Antico e Nuovo Testamento", egli "è sempre stato molto amato dal 
popolo cristiano" . In lui, "Gesù ha visto la tenerezza di Dio", quella 
che "ci fa accogliere la nostra debolezza", perché "è attraverso e 
nonostante la nostra debolezza" che si realizza la maggior parte dei 
disegni divini. 
 

"Solo la tenerezza ci salverà dall'opera" del Maligno, 
sottolinea il Pontefice, ed è incontrando la misericordia di Dio 
soprattutto nel Sacramento della Riconciliazione che possiamo 
fare "un'esperienza di verità e tenerezza", perché "Dio non ci 
condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene e ci perdona". 
Giuseppe è padre anche nell'obbedienza a Dio: con il suo 'fiat' 
salva Maria e Gesù ed insegna a suo Figlio a "fare la volontà del 
Padre".  
Chiamato da Dio a servire la missione di Gesù, egli "coopera al 
grande mistero della Redenzione ed è veramente ministro di 
salvezza". 
 

La lettera del Papa evidenzia, poi, "il coraggio creativo" di 
San Giuseppe, quello che emerge soprattutto nelle difficoltà e 
che fa nascere nell'uomo risorse inaspettate. "Il carpentiere di 
Nazaret - spiega il Pontefice- sa trasformare un problema 
in un'opportunità anteponendo sempre la fiducia nella 
Provvidenza". 
 

Egli affronta "i problemi concreti" della sua Famiglia, 
esattamente come fanno tutte le altre famiglie del mondo.  
Custode di Gesù e di Maria, Giuseppe "non può non essere 
custode della Chiesa", della sua maternità e del Corpo di Cristo: 
ogni bisognoso, povero, sofferente, moribondo, forestiero, 
carcerato, malato, è "il Bambino" che Giuseppe custodisce e da 
lui bisogna imparare ad "amare la Chiesa e i poveri". 
 

"Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta 
cioè chi vuole usare il possesso dell'altro per riempire il proprio 
vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, 
servizio con servilismo, confronto con oppressione, carità con 
assistenzialismo, forza con distruzione".  
 

"La paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei 
figli - sottolinea ancora il Pontefice - spalanca sempre spazi 
all'inedito. Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un 
inedito che può essere rivelato solo con l'aiuto di un padre che 
rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di completare la 
propria azione educativa e di vivere pienamente la paternità 
solo quando si è reso 'inutile', quando vede che il figlio diventa 
autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita". 

 
Canti d’avvento 
Vieni o Signor! La terra in pianto geme.  
 

1. Signore, volgi lo sguardo e vieni in nostro aiuto  
Discendi dalle stelle, o Re del cielo.  

 

2. Ti vider lontani profeti mansueto come agnello,  
spuntare da Betlemme come stella.  

 

3. O cieli, stillate rugiada: discenda il Salvatore.  
Germoglia o terra, e dona il Redentore.  

 

VIENI GESU’ VIENI  
1. Vieni Gesù vieni, vieni accanto a noi: 

e spezza ancora il pane, come facesti un dì.  
 

2. Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri:  
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.  
 

3. Vieni tu che piangi, vieni tu che servi:  
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.  
 

4. Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi:  
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.  

 

Dio s’è fatto come noi, per farci come Lui.  

Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi!  
 

1. Viene dal grembo d’una donna, la Vergine Maria. 
 

2. Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore. 
 

3. Egli era un uomo come noi e ci ha chiamati amici. 
 

4. Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane. 
 

5. Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. 
 

6. Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria.  
 

7. Vieni, Signore, in mezzo a noi resta con noi per sempre.  
 

GIOVANE DONNA  
 

Giovane donna attesa dell’umanità 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te  
voce e silenzio annuncio di novità 
 
Ave Maria, Ave Maria! 



DOMENICA 13 dicembre 20190   
3ª  Domenica di Avvento – GAUDETE –(S .Lucia v.m.) 

 

DUOMO ore   7.40 Lodi di Avvento  
S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 

DUOMO ore 11.00 S. Messa in onore di S. Lucia  
Al termine di questa S. Messa  
si potrà compiere il gesto devozionale alla reliquia 
 

Intenzioni: Secondo le intenzioni e le necessità degli iscritti 
alla Scuola di S. Lucia;  
+ Piccinin Eleonora;  
+ Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico;  
+ Ann Rosada Rina;  
+ Trigesimo di Bruna Pezzutti  
e Anniversario di Bruno Da Pieve;  
+ Trigesimo di Pia Bertacco.  
  
Domenica 13 dicembre Santa Lucia,  
Vergine e martire – Memoria  
 

La Scuola di Santa Lucia, è una antichissima espressione della 
pietà popolare e della devozione ai Santi, in questo caso verso S. 
Lucia. Iscriversi attraverso una modesta offerta (non tutti 
avevano la possibilità di richiedere privatamente una S. Messa) 
assicurava anche alle persone povere le preghiere e la celebrazione 
di S. Messe. Il ricavato serviva poi per sostenere sacerdoti poveri, 
le missioni e qualche opera di carità. Si finanziavano le opere della 
Chiesa. Manteniamo viva questa tradizione invitandovi ad 
iscrivervi. Con il ricavato si celebrerà una S. Messa al mese nel 
giorno 13 secondo le necessità e le intenzioni degli iscritti. 
L’eventuale residuo sarà utilizzato per la carità 
parrocchiale. 
 
LUNEDI’ 14 dicembre                  San Giovanni della Croce   
 Memoria 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + 30°Anniversario di Luigi Fresco De Mattia;  
+ Marzotto Agostino e Tonussi Vanda.  
 
MARTEDI’ 15 dicembre                     3ªsettimana d’avvento 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Anna Maria Sonato in Fanzago;  
+ Tommaso e secondo le intenzioni dell’offerente. 
 
MERCOLEDI’ 16 dicembre               3ªsettimana d’avvento  
PRIMO GIORNO DELLA NOVENA 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore  18.00 S. Messa 
 
Intenzioni: +Ann Daneluzzi Emma, Maneguzzi Alessandro, 
Guerrino e Adele. 
 
 
 

GIOVEDI’ 17 dicembre                      3ªsettimana d’avvento   
SECONDO GIORNO DELLA NOVENA 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Def.ti famiglie Brisot e Filippetto;  
+ Presot Vittorio e Emma, Modolo Severino.  
 

VENERDI’ 18 dicembre                      3ªsettimana d’avvento  
TERZO GIORNO DELLA NOVENA 
 

Duomo ore   8.30 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore   9.00 Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: + Def.ti famiglie Comisso e Tomadini;  
In commemorazione degli insegnati della Scuola Media in 
particolare per: Clo’ Giovanna, Costalunga Gianni,  
Gavasso Beniamino, Marson Emma, Pedone Angela, 
Trivellone Edmondo e Zancan Monica.   
Un ricordo per la Preside Minicozzi Maria Luisa.  
 

SABATO 12 dicembre                         4ªsettimana d’avvento   
QUARTO GIORNO DELLA NOVENA 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa della novena 
 

Duomo ore 16.00 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore 16.30 S. Messa prefestiva della novena 
 

Duomo ore 18.00 S. Messa prefestiva   
(particolarmente riservata per i gruppi dell’AC e Scout) 
 

Intenzioni: + Per tutti i defunti della parrocchia.    
 

DOMENICA 20 dicembre 2020  4ª  Domenica di Avvento 
QUINTO GIORNO DELLA NOVENA 
 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Avvento  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 Vespertina 
della novena 
 

Intenzioni: + Marzaro Norma; +Valerio Nello;  
+ Luigi e defunti famiglia Corazza;  
+ Dell’Agnese Marino e Gratton Maria;  
+ Renato Barabani.  
 
 

Per ringraziamento nel 45°Anniversario di matrimonio di Carla 
Calligaro e Renzo Marzaro;  
 
  

Viviamo questo tempo di Avvento  
con la CONFESSIONE  
(in Duomo) 
 

Venerdì     dalle ore 8.30 
Sabato    dalle ore 17.30 -18.00 
Domenica    dalle ore 7.30 fino alle 12.00  
e il pomeriggio   dalle ore 17.30 – 18.30 
 
VITA DELLA COMUNITA’  
 

Avviso: Nelle nostre chiese, Duomo, S. Maria e in canonica potete 
trovare il foglietto con gli orari e i luoghi dove si 
celebreranno le festività natalizie con gli avvisi e le indicazioni 
per poter accedervi. Si prega anche di distribuire ai vostri vicini 
di casa e alle persone che non possono venire in chiesa.  
Grazie

 


