
PARROCCHIE:  SANT’ANDREA IN LION e 

SAN GIACOMO     ALBIGNASEGO 

NATALE 2020 
Carissimi/e 

sono don vostro “ nuovo” parroco.

Sono arrivato da un mese circa e ho sostituito il vostro amato don 

Mario che partirà per le  

Volevo raggiungervi con queste poche righe per augurarvi un 

Buon Natale ma anche per dirvi che sono contento essere in 

mezzo a voi come prete. Con il tempo ci conosceremo e così anche 

tutte le vostre belle iniziative.  

Il Natale di quest'anno, “avvolto” dalla paura, ci parla comunque di 

vita, di accoglienza, di fragilità  

- VITA perché è nato un Bambino; 

- ACCOGLIENZA perché questo piccolo chiede di essere accolto 

nelle nostre case e in ciascuno di noi; 

- FRAGILITA’ perché è un Bambino piccolo e indifeso  

Sappiamo bene, però, che in tutte queste realtà l'Amore di Cristo 

è più grande delle nostre debolezze e per questo ci invita a fidarci 

ancora di Lui  un bambino “piccolo” che ci tende le mani aperte 

perché vuole fare parte della nostra vita; vuole camminare sulle 

stesse nostre strade; vuole donarci un amore grande

tutte quelle persone che in silenzio aiutano coloro 

che hanno meno e stanno peggio in questo tempo di pandemia. 

Con coraggio e speranza viviamo anche quest’anno il Natale del 

Signore. 

Vi portiamo una candela e vi chiediamo di accenderla la notte stes-

sa di Natale, magari metterla sul davanzale di casa, così da an-

nunciare a tutti il NATALE DEL SIGNORE. 

AUGURI A TUTTA LA COMUNITA’ CRISTIANA 

20 Dicembre 2020 –  IV DOMENICA DI AVVENTO  
 

 Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 

Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con 

te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 

avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo da-

rai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regne-

rà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora 

Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uo-

mo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la poten-

za dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sa-

rà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 

nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto 

mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria 

disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua paro-

la». E l'angelo si allontanò da lei.  
 

AVVENTO 
Tempo di preparazione al Natale che quest’anno sarà un po’ diverso, me-
no spese, forse meno regali, meno pranzi...ma noi cristiani siamo chiama-
ti ad entrare nel ‘’ centro del Natale’” con  LA NASCITA DI CRISTO”.  
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Continuiamo a prepararci allora con: 
1. la Messa della domenica; 
2. le CONFESSIONI: giovedì 24 dicembre dalle 15 alle 19 in entrambe 

le comunità; 
3. la CESTA DELLA SOLIDARIETA’ (generi alimentari a lunga conser-

vazione, pasta olio ecc….) . 
 
 

CHIARASTELLA  
Continuiamo a portare l’annuncio della Chiarastella in parrocchia a Lion e 
a San Giacomo. Il gruppo si troverà in piazzale della chiesa alle 
18.00/18.30. Attendiamo nei prossimi giorni tutti quelli che vorranno unirsi 
al gruppo, per presentare gli auguri natalizi in canto a tutte le famiglie della 
parrocchia! 
 

VIGILIA DI NATALE 
In relazione alle raccomandazioni di emergenza Covid si celebrerà la S. 
Messa della “notte di Natale” il 24 dicembre alle ore 18.00 a Lion e alle ore 
20.00 a San Giacomo. 
 

Martedì 22 dicembre 

LN - Ufficio Parrocchiale ore 17.15 - 18.30 
 

Mercoledì 23 dicembre 

LN - Pulizie settimanali della chiesa alle 14.30 

SG - Ufficio Parrocchiale ore 16.00 -18.30 

SG - Pulizie settimanali della chiesa alle 15.00 
 

DOMENICA 20 DICEMBRE - IV DI AVVENTO 
Ore 8.30 - SG   
 

Ore 9.30 - LN - Def. Rampin Alessandro e Rita; Crosta Giacinto e An-
tonia; Piva Donatella, Bettella Lino e Polonio Elsa; Broggin Luigino e 
Leandro Ortensia; Zanotto Ugo e fam; Masin Giuliano; Zago Flora; Scara-
bello Luigi e Giovanna; Chiuso Ennio e Imelda; Zanconato Erminia; Zanot-
to Carmela; Soranzo Luigi e fam. 
Benedizione dei presepi e dei Gesù Bambino in Chiesa 
 

Ore 11.00 - SG -  Def. Pellegrini Simone e Ermo 

Benedizione dei presepi e dei Gesù Bambino in Chiesa, Messa animata 
dal coro Tre Pini 

Sante Messe nelle comunità  

 

Ore 18.00 - LN 
 

LUNEDÌ 21 DICEMBRE  
Ore 18.30 - SG  
 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 
Ore 18.30 - LN Def. Rampin Antonio e Fernando 
  

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE  
Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 24 DICEMBRE  
Ore 9.00 - SG -  Def. Franco, Marisa , Mario, Maria e Daniela 
 

Ore 18.00 - LN (Messa di Natale)  
 

Ore 20.00 - SG (Messa di Natale)  
 

VENERDÌ 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE  
Ore 8.30 - SG   
 

Ore 9.30 - LN  
 

Ore 11.00 - SG   
 

Ore 18.00 - LN 
 

SABATO 26 DICEMBRE - SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE  
Ore 18.00 (della Domenica) - LN - Def Chiuso Guido,  Mary e Ottavina 
 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG - Def. Pegoraro Edy Fausto e Elvira; Pelle-
grini Gemma; Carturan Vittorio, Rosa, Gildo e Mario; Def. Francescon Nadia, 
Rita, Maria, Angela, Pietro; Fracasso Dino e Cesarina; Zangirolami Maria e 
Guido 
 

DOMENICA 27 DICEMBRE - OTTAVA DI NATALE – SACRA FAMI-
GLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
Ore 8.30 - SG  Def. Adone, Fanny, Emilio e Ida Varotto; Delon Vittorio, Barba-
ra e fam Bozzolan 
 

Ore 9.30 - LN - Def. Zanotto Antonio 
 

Ore 11.00 - SG   
 

Ore 18.00 - LN 

 


