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SALMO RESPONSORIALE   SAL 71 

Vieni, Signore, a salvarci. 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.                         R 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri.                      R 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazio-
ne.                                                                        R 

PRIMA LETTURA   Is.35,1-6a.8a.10 

SECONDA LETTURA        Gc 5,7-10 

CANTO AL VANGELO 

VANGELO                      MT 11,1-11 

Dal libro del profeta Isaia 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e 
fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca; 
sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la 
gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di 
Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la 
magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani 
fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. 
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non teme-
te! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ri-
compensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora 
si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderan-
no gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà 
come un cervo, griderà di gioia la lingua del 
muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la 
chiameranno via santa. Su di essa ritorneranno 
i riscattati dal Signore e verranno in Sion con 
giubilo; felicità perenne splenderà sul loro capo; 
gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristez-
za e pianto. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Dalla lettera di san Giacomo apo-

stolo. 
Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del 
Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta con 
costanza il prezioso frutto della terra finché ab-
bia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate 
costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, per-

Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è 
sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri 

il lieto annuncio.                                   Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, 

avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 

per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 

aspettare un altro?».  

Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovan-

ni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano 

la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 

purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai 

poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui 

che non trova in me motivo di scandalo!».  

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a 

parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 

andati a vedere nel deserto? Una canna sbat-

tuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a 

vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? 

Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno 

nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete an-

dati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, 

più che un profeta. Egli è colui del quale sta 

scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 

messaggero, davanti a te egli preparerà la tua 

via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non 

è sorto alcuno più grande di Giovanni il Batti-

sta; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 

grande di lui». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

ché la venuta del Signore è vicina. Non lamen-
tatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere 
giudicati; ecco, il giudice è alle porte.  
Fratelli, prendete a modello di sopportazione e 
di costanza i profeti che hanno parlato nel nome 
del Signore. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



Comunità Suore della Carità 

CHIRUNDU ZAMBIA 

Carissimi padrini e madrine della Parroc-

chia di S.G.Battista di Gambarare, 

osiamo chiamarvi con un nome molto si-

gnificativo, che conoscete in riferimento al Bat-

tesimo o alla Cresima. Se non sarete padrini o 

madrine del battesimo, siete però autentici da-

tori di vita per le nostre bambine del villaggio 

della vita. Grazie a voi, loro possono godere 

una vita più dignitosa sia dal punto di vista fisi-

co, intellettuale, morale e spirituale. Noi suore 

e alcuni volontari che lavorano con noi, ci sen-

tiamo come fossimo le vostre mani e il vostro 

cuore per sopperire alle necessità delle nostre 

bambine-ragazze che hanno avuto la sfortuna 

di essere orfane o di avere alle spalle situazioni 

familiari disastrate e di nascere in un luogo di 

povertà come è qua a Chirundu e dintorni. Noi 

suore in questo luogo possiamo incontrare dav-

vero quel Gesù che nessuno ha voluto ospitare 

al momento della sua nascita. È questo Gesù 

vivo che noi possiamo vedere, toccare, soccor-

rere anche a nome vostro. A ciascuna delle no-

stre ragazze vogliamo assicurargli il minimo di 

dignità umana, offrendo loro istruzione ed edu-

cazione. Parte della nostra attività è assorbita 

anche dagli impegni nell'ospedale, che può pe-

rò diventare una opportunità unica per altri 

I NOSTRI FRATELLI ADOTTIVI 
In questi giorni sono giunte notizie di Theodosia, Mario e Sifya , che ringraziano per il sostegno assi-

curato sino ad ora e ci porgono i loro auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

Carissimi, genitori adottivi, 

su desiderio di vostro figlio 

di 9 anni, ci uniamo a Mario 

per ringraziarvi e augurarvi 

-dal momento che la nascita 

di Cristo è vicina- un felice 

Natale e un prospero anno 

nuovo! Possa il vostro Nata-

le essere pieno di cose belle. 

Quest’anno la nostra gente 

ha avuto molte difficoltà, in modo particolare 

per gli agricoltori, la pioggia è arrivata tardi 

così non hanno potuto piantare il riso. Anche 

per mio padre è stato un grande lavoro, ma mia 

mamma dice che dobbiamo confidare in Dio 

perché ci aiuterà. Possa il buon Dio benedirvi, 

premiare e ricompensare voi e i vostri cari. 

Con amore e preghiera il vostro Mario. 

bambini con particolare bisogno di cure. Noi 

vogliamo testimoniare la nostra gioia in questo 

piccolo servizio che intendiamo rendere a Gesù, 

cercando di accogliere ed amare queste nostre 

sorelle e fratelli che incontriamo accanto a noi. 

L'augurio è proprio quello che noi possiamo 

trovarci insieme come una grande famiglia, voi 

padrini e madrine e noi suore, per accostarci a 

quel Gesù che ha tanti volti, ma soprattutto il 

volto dei poveri e degli emarginati. Gesù vi ri-

compensi e vi riempia della sua pace. Sia quin-

di per voi un Santo Natale e l'anno 2011 un an-

no di pace! Grazie per il vostro amore e la vo-

stra vicinanza!                        Le vostre sorelle 

Suore della carità di Maria Bambina 
 

Carissimi amici, deside-

ro ringraziarvi di cuo-

re,  il  vostro  aiuto  mi 

permette di vivere una 

vita dignitosa. Mi piace 

frequentare la scuola e 

sono contenta. Vi man-

do la mia foto e tanti 

auguri di un Santo Na-

tale  e  un  felice  anno 

nuovo. Prego per voi e 

per le vostre famiglie. Un abbraccio a tutti. 

Con riconoscenza. 

                            Vostra Sifya Cinthia Mbooma 

 

Carissimi parenti adottivi, 

Natale sta arrivando e noi 

dobbiamo mandare i nostri 

più calori auguri di buon 

Natale e di un anno di pace. 

La faccia è sempre pensiero-

sa. Lei è sensibile e parla 

lentamente con tono sussur-

rato. I suoi genitori l’amano 

moltissimo e desiderano rag-

giungerla alla fine dell’anno 

scolastico. Sperano che lei diventi una persona 

cara. Attraverso il vostro aiuto loro sono molto 

contenti e stanno facendo il meglio per la loro 

bambina grazie al vostro aiuto. Loro, con le 

nostre sorelle ci uniamo a Theodosia e mandia-

mo i nostri ringraziamenti con amore e preghie-

re. Noi preghiamo per voi tutti. 

 

 

DA LUNEDÌ 13 DICEMBRE É DISPONIBILE IL CALENDARIO PARROCCHIALE 



GESÙ NASCE TRA LE NOSTRE CASE PER ABITARE NELLE NOSTRE FAMIGLIE 

Anche quest’anno i genitori della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe hanno creato il Presepe della 

scuola, e come ogni anno il risultato del loro lavoro è stato bellissimo. E se già la sua creazione è un 

momento di unione e di collaborazione per chi può dedicarvisi il sabato mattina, abbiamo voluto che 

proprio tutte le famiglie avessero qualcosa di loro nel presepio, collaborando attivamente alla sua 

realizzazione, perché questo deve essere il presepio di tutta la scuola. Pertanto è stato chiesto ad ogni 

famiglia di costruire una casetta della dimensione massima di una scatola da scarpe per bambini! A 

parte il fatto che probabilmente qualche bambino ha le scarpe numero 45 (!!!), il risultato è senza 

dubbio spettacolare! Perché non c’è una casetta uguale all’altra, ognuna è unica ed esprime la creati-

vità e l’impegno della famiglia che l’ha creata. Gesù Bambino nasce così tra le nostre case ed è co-

me se ognuno di noi fosse presente al momento della Sua nascita: prepariamoci tutti insieme ad ac-

coglierlo nelle nostre famiglie con l’anima e con il cuore! 

RAPPRESENTAZIONE NATALIZIA 
Giovedì 16 dicembre, alle ore 20.30, nel no-

stro Duomo, i ragazzi del catechismo ci aiute-

ranno a meditare il mistero Natalizio con la 

loro rappresentazione. Tutti i bambini e i ra-

gazzi sono invitati a ritrovarsi alle ore 20.00. 

PROVE GENERALI 
Martedì 14 dicembre, alle ore 17.00. 

(Cerchiamo di essere tutti presenti!) 

NOVENA di NATALE 
Da giovedì 16 dicembre inizia la Novena di 

Natale con il Canto delle Profezie durante ogni 

Santa Messa delle ore 8.00 e delle ore 18.30. 

La novena di Natale è un tempo privilegiato di 

preparazione al Natale, e un'occasione partico-

lare da vivere in famiglia, per riscoprire attra-

verso la preghiera l'importanza del dono del 

vivere insieme nella fede in Gesù che viene. 

RECITA DI NATALE 
Venerdì 17 dicembre, i bambini della nostra 

Scuola dell’Infanzia San Giuseppe metteranno 

in scena la loro tradizionale recita di Natale. Lo 

spettacolo, riservato alle famiglie, andrà in 

scena presso il Teatro Villa dei Leoni di Mira. 

CORSO PER I FIDANZATI 
Sabato 15 gennaio 2011, ore 20.30, nel nostro 

Patronato, inizia il corso per i fidanzati. È il 

cammino di riflessione che la parrocchia propo-

ne ai giovani che desiderano celebrare il Matri-

monio cristiano. 

CERCHI QUALCHE IDEA 

REGALO PER NATALE? 
Visita il mercatino in Patronato, questa dome-

nica, e acquista quello che più ti piace. Il rica-

vato andrà per le necessità della Parrocchia! 

LEUCEMIA: LA BUONA STELLA 
L’Associazione Italiana contro le leucemie, i 

linfomi e i mielomi è nella nostra piazza questa 

domenica, con le stelle di Natale. Acquistare 

una di queste piante contribuirà a finanziare la 

ricerca scientifica e l’assistenza ai malati e alle 

loro famiglie. 

INCONTRIAMOCI 
LUNEDÌ 13 DICEMBRE, ore 20.30, incontro 

GENITORI CAMPO SCUOLA INVERNALE 

MEDIE E SUPERIORI. 

LUNEDÌ 13 DICEMBRE, ore 20.30, incontro 

CORRESPONSABILI. Si raccomanda la pre-

senza. 

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE, ore 20.30, 

presso la chiesa San Nicolò di Mira, PENI-

TENZIALE GIOVANI. 

CENONE di SAN SILVESTRO 
La nostra Parrocchia organizza per il 31 dicem-

bre il cenone di San Silvestro, in Patronato. È 

una serata per stare insieme in allegria, atten-

dendo il nuovo anno. Per info: Simonetta 

3384085083 e Cristina 3478534130. 

INCONTRO della CARITÀ 
Domenica 19 gennaio 2010 

L’incontro è rivolto a tutti i bambini dai 6 ai 10 

anni e alle loro famiglie, che il Patriarca deside-

ra incontrare nell’imminenza del Santo Natale 

per un gesto diocesano di condivisione, pre-

ghiera e carità verso altri bambini che si trova-

no in difficoltà. Appuntamento alle ore 13.00 

davanti al Duomo dove partiremo con un pull-

man privato diretto a Venezia. 

DA LUNEDÌ 13 DICEMBRE É DISPONIBILE IL CALENDARIO PARROCCHIALE 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 12 

DICEMBRE 

III DOMENICA 

DI AVVENTO 

  7.00 † DANIELI QUINTO 
 

  9.00 † GOTTARDO LIDIA 
          † GUSSON VITTORIO e IDA 
          † SCAVEZZON GIORGIO e GENITORI 
 

10.30 pro populo  
 

17.00 † DONÒ GINO 
          † TOFFANO REMIGIO 

 

GIARE  

10.00 † CASAGRANDE FERRO, ROMANO e  
              TERESA 
          † VECCHIATO BLANDINO e NORMA 

 

DOGALETTO 

11.00 † GENNARI ELVIRA 
          † QUINTO VIRGINIO 
          † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA  
             SILVESTRO e LEONILDA MARIO 

 

LUN 13 

S.Lucia, vergine e martire 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO GENITORI CAM-
PO INVERNALE MEDIE E 
SUPERIORI 

20.30 INCONTRO CORRESPON-
SABILI 

MAR 14 

S.Giovanni della Croce, sacerdote 

e dottore 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † SORATO CESARE 

 

MER 15 
  8.00 † per le anime 
18.30 † BAREATO NANNI 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
20.30 PENITENZIALE GIOVANI c/o 
Chiesa “S. Nicolò” di Mira 
20.30 GdA fam. CORRO’ 

GIO 16 

  8.00 † PIADI LINO 
18.30 † POPPI GIUSEPPE e FAVARETTO CARLO 
          † FORTUNATO MARIA e LECCESE  
             ANTONIETTA 

 

VEN 17 

  8.00 † PETTENÀ CELSO 
          † FORMENTON GIOVANNA 
18.30 † CORRÒ ELENA e MASON SANTE 

 

SAB 18 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † LUGATO GERMANO, GENITORI e  
             FRATELLII 
          † BREDARIOL MARIA 
          † PALATRON GIUSEPPE 
          † CONIUGI LIVIERO 
          † FASOLATO GUIDO e IDA 
          † GREGUOLO SILVANO 
          † PELIZZARO TERESINA 
          † BOSCARO NATALIANA e GENITORI 
          † MARIGO LUIGI e FAMIGLIA 
          † ENZO LINO e FABIO 

14.30 16.30 CONFESSIONI 

PORTO 

17.30 † MASENELLO GIOVANNA, LORENZO e  
             FAMIGLIA 
          † DESTRO GASTONE e ADA 

          † BETTINI OTTORINO, RINA, GINO e BERTÉ  

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOM 19 

DICEMBRE 

IV DOMENICA 

DI AVVENTO 

  7.00 pro populo 
  9.00 † BORTOLATO PIERINA e GUIDO 
          † RIGHETTO GIOVANNI, VIOLO ITALIA e 
             FIGLI 
          † PETTENÀ GUGLIELMO, MARCATO 
             EMMA e FIGLI 
10.30 † FORMENTON ARTURO, FAM.LIVIERO e 
             GIRARDI 
          † RIGHETTO ANGELA e GINO 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
17.00 † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 
          † RAMPADO CESARE e AMABILE 

DOMENICA DELLA  
CARITÀ 

Siamo tutti invitati a portare 

alla Messa qualche cosa da 

offrire per i poveri. 

GIARE  10.00 † CASAGRANDE ANTONIO, LUIGIA e GEN.  

DOGALETTO 
11.00 † MARIN MARIA, UGO e MARINO 
          † MASO CESARE e LUIGI 

 


