
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

 
SABATO 17 Dicembre                    (Mt 1,1-17) 
Ore 18.30 Def. famiglia Scapinello, Bosa e Rigo; Fantasia Cecilia, Bonin Fabio e Violante;  
 Bertapelle Luigi; Scapinello Tranquillo; Defunti famiglia Martinello Francesco; 
 Quaggiotto Regina in Martinello morta in Canada 
 
DOMENICA 18 Dicembre   4.a di Avvento      (Mt 1,18-24) 
Ore 10.30 Def. Zen Pietro; Troietto Adelino; Fantin Lorenzo (amici delle pulizie); Favaro Lorenzo;  
 Torresan Sante, Assunta e Santina 
Ore 18.30 Def. Visentin Renato; Dolzan Luigi 
 
LUNEDÌ 19 Dicembre           (Lc 1,5-25) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
MARTEDÌ 20 Dicembre           (Lc 1,26-38) 
Ore 18.30 Def. Milani Giovanni fu Augusto 
 
MERCOLEDÌ 21 Dicembre          (Lc 1,39-45) 
Ore   7.15 Def. Fantin Lorenzo 
 
GIOVEDÌ 22 Dicembre                 (Lc 1,46-55) 
Ore 18.30 Def. Contarin Giorgio 
 
VENERDÌ 23 Dicembre           (Lc 1,57-66) 
Ore   7.15  Santa Messa 
 
SABATO 24 Dicembre                    (Lc 2,1-14) 
Ore 18.30 Def. Berno Giuseppe; Defunti famiglia Bordignon Pio; Bernardi Valentino e Zen Pietro; 
Ore 22.00 Def. Suor Gabriella Maggiotto; Perin Erminio e Porcellato Federica 
 
DOMENICA 25 Dicembre   NATALE DEL SIGNORE     (Gv 1,1-18) 
Ore 10.30 Def. Contarin Luciano e Bernardi Regina; Maggiotto Guerrino;  
 Bernardi Ernesto, Roberta, Bonin Pasqua 
Ore 18.30 Def. Bonin Ferruccio; Bernardi Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti:  
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it     

Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,   
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.  
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IV DOMENICA DI AVVENTO  

I sogni di Giuseppe sono quelli di Dio 
 

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 … (Mt 1,18-24). 
 

Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale appare 
Giuseppe, mani callose e cuore sognante, il mite che par-
la amando. Dopo l’ultimo profeta dubbioso, Giovanni 
Battista, di domenica scorsa, ora un altro credente, un 
giusto anche lui dubbioso e imperfetto, l’ultimo patriarca 
di una storia mai semplice e lineare. Giuseppe che non 
parla mai, silenzioso e coraggioso, concreto e sognatore: 
le sorti del mondo sono affidate ai suoi sogni. E lì sono al 
sicuro, perché l’uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. La 
sua casa è pronta, il matrimonio è già contratto, la ragaz-
za abita i suoi pensieri, tutto racconta una storia d’amore 
vero con Maria. Improvvisamente, succede: Maria si tro-
vò incinta e Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto, in-
sieme a quel figlio non suo. L’uomo “tradito” cerca co-
munque un modo per salvare la sua ragazza che rischia la 
vita come adultera; il giusto “ingannato” non cerca ritor-
sioni contro di lei, vuole ancora proteggerla, perché così 
fa chi ama. Ripudiarla. Ma Giuseppe è insoddisfatto della 
decisione presa. Si dibatte dentro un conflitto emotivo e 
spirituale: da un lato l'obbligo di denuncia e dall'altro la 
protezione della donna amata. A metà strada tra l’amore 
per la legge di Mosè: toglierai di mezzo a te il peccatore 
(cfr Dt 22,22), e l'amore per la ragazza di Nazaret. E acca-
de un secondo imprevisto, bello e sorprendente. Giusep-
pe ha un sogno, in cui il volto di Maria si mescola a quello degli angeli. Prima decide, poi arriva da Dio un 
sogno, arriva solo dopo, senza esimerlo dalla fatica e dalla libertà: “Non temere di prendere con te Maria”. 
Tu vuoi già prenderla con te, solo che hai paura. Non temere di amarla, Giuseppe, chi ama non sbaglia.Dio 
non interviene a risolvere i problemi con una bacchetta magica, non ci salva dai conflitti ma è con noi den-
tro i problemi, e opera in sinergia con la nostra testa e il nostro cuore, con l’intelligenza e l’empatia, ma in-
sieme anche con la nostra capacità di immaginare e di ipotizzare soluzioni nuove. È l’arte divina dell’accom-
pagnamento, che cammina al passo con noi, verso l’unica risposta possibile: proteggere delle vite con la 
propria vita.Da chi ha imparato Gesù a ribaltare la legge antica, a mettere la persona prima delle regole, se 
non ascoltando da Giuseppe il racconto di come si sono conosciuti con Maria, di come è stato il loro fidan-
zamento e poi il matrimonio, ai figli piace sentire queste storie. Da chi ha capito il piccolo Gesù che l’amore 
viene prima di tutto, che è sempre un po’ fuorilegge? Maria e Giuseppe, poveri di tutto, ma Dio non ha vo-
luto che fossero poveri d'amore, perché sarebbero stati poveri di Lui. 

Ermes Ronchi/Avvenire.it 



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Luce di Betlemme 

Anche quest’anno gli scout si rendono disponibili a portare nelle nostre 
parrocchie la luce di Betlemme. Un segno natalizio di pace e un impe-
gno a diventare annunciatori di pace. Suggeriamo di venire a Messa con 
una lanterna o un cero per poter portare a casa questa luce e farla arde-
re come segno del nostro impegno per la pace. 

 

Iniziative di carità per l’Avvento 
 

UN POSTO A TAVOLA 
Al centro della chiesa c’è l’urna per la raccolta delle offerte che andran-
no a sostegno dei poveri in missione. 
 

CESTA DELLA CARITA’ 
Ogni settimana di Avvento siamo invitati 
a condividere con le famiglie bisognose 

prodotti a lunga conservazione. Di seguito alcuni suggerimenti. 
 

Quarta domenica di Avvento: Tonno e scatolame vario.  

Domenica 18/12 Quarta di Avvento. Alle ore 16.45 veglia scout nella chiesa parrocchiale di Riese. 
 

Martedì 20/12 alle ore 15.15  e alle ore 16.00 confessioni per la classe di 1a media. 
 

Giovedì 22/12 alle ore 17.30 adorazione eucaristica. 
 

Sabato 24/12  
 ore 18.30 Santa Messa vespertina di Natale  
 ore 21.15 Veglia di preghiera per preparare al Natale 
 ore 22.00 Santa Messa nella Notte.  
 

Domenica 25/12 Natale del Signore.  
 ore 7.30 a Vallà Santa Messa dell’aurora  
 ore 10.30 e 18.30 a Poggiana Santa Messa 
 

Lunedì 26/12 Santo Stefano.  
 ore 10.30 Santa Messa 
 ore 17.00 nella chiesa parrocchiale di Vallà, CONCERTO DI NATALE con l’atelier di canto lirico Agonica 

diretto da Elisabetta Battaglia e accompagnato al pianoforte da Giovanni Campiello. 
 

Per le confessioni individuali il parroco è sempre disponibile previo contatto telefonico oppure martedì 
20/12 dalle 17 alle 18.30 e giovedì 22/12 dalle 17 alle 18.30 e sabato mattina in canonica a Poggiana. 
 

Offerte Scuola dell’Infanzia M.O. Masaccio 
L'offerta deducibile alla Scuola dell'Infanzia si può fare con bonifico bancario al:  
 C/c intestato a  Parrocchia San Lorenzo - Scuola dell'Infanzia M. O. Masaccio 
 IBAN IT20M 0839962 0000 0000 0012 950 
 Causale Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa 
In tal modo diamo una mano ai bambini con famiglie in difficoltà. 

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Domenica 18/12 Quarta di Avvento   alle 16.45 veglia scout presso la chiesa parrocchiale di Riese.  
                dalle 16.00 “Ciara Stea” cantata dai bambini per le vie del centro. 
 

Martedì 13/12   ore 17.00 confessioni per la classe di 2a media.  
                              ore 19.00 incontro gruppo giovanissimi nella canonica di Poggiana.  
 

Mercoledì 14/12   ore 17.00 confessioni per la classe di 1a media.  
                                  ore 20.30 presso la canonica incontro per il Consiglio per gli affari economici. 
 

Giovedì 15/12   ore 15.00 liturgia penitenziale comunitaria con richiesta di perdono.  
                             ore 15.45 confessioni per la classe di 4a elementare.  
                             ore 20.30 liturgia penitenziale comunitaria con richiesta di perdono.  
 

Venerdì 16/12 Inizia la novena Alle ore 15.00 confessioni per la classe di 5a elementare.  
 

Sabato 24/12  ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
                           ore 18.30 Santa Messa a Poggiana  
                           ore 22.45 Veglia in preparazione al Natale 
       ore 23.30 Santa Messa nella notte a Vallà. 
 

Domenica 25/12 Natale del Signore Sante Messe alle ore 7.30, 9.00 e 10.30. 
 

Lunedì 26/12 S. Stefano   ore 9.00. S. Messa  
     ore 17.00 CONCERTO DI NATALE con l’atelier di canto lirico Agonica, diretto 
                                                da Elisabetta Battaglia e accompagnato al pianoforte da Giovanni Campiello 
 

Per le confessioni individuali il parroco è sempre disponibile previo contatto telefonico oppure dopo la 
messa del mattino alle ore 9.00 confessioni in canonica a Vallà. Sabato mattina in canonica a Poggiana  e 
sabato pomeriggio in canonica a Vallà. 
 

Ricordiamo che le Sante Messe feriali, il rosario del Lunedì e l’adorazione eucaristica del sabato per tutto 
il periodo invernale saranno celebrate nel salone principale della canonica. Questa scelta è dovuta ad un 
uso più oculato degli spazi e delle spese per il riscaldamento. La chiesa parrocchiale rimarrà comunque 
aperta durante la settimana per la preghiera personale anche se non sarà riscaldata. 
 

Sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Per chi fosse interessato  chiamare al numero 
0423746888; 3701505677. 
 

Offerte Scuola Infanzia Maria Immacolata  
L'offerta deducibile si può fare con bonifico bancario a:  
 IBAN IT76Q 08399 62000 0000 0000 5925 
 C/c intestato a Parrocchia San G. Battista - Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata 
 Causale Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa 
In tal modo diamo una mano ai bambini con famiglie in difficoltà. 
 

Per rinnovare l’abbonamento alla “Vita del Popolo” rivolgersi a Chiara Andriolo tel. 3341808271. Abbo-
namento in chiesa €52, a casa via posta € 64. 
 

La parrocchia riceve €10.000 dall’8/xmille della Chiesa Cattolica per gli interventi straordinari sulla ma-
nutenzione degli stabili. Ringraziamo il nostro vescovo per l’attenzione dimostrata. 

 
Recapiti:  

VETTOR Don DANIELE 340 5780807  d.vettor@inwind.it  
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 -  Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)  
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).  


