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

DOM 11 

III DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00  † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
 
  9.00 pro populo 
          † FAM. DE FRANCESCHI 
 
10.30 † DITTADI BRUNO, ELEONORA, OSCAR e  
             SERGIO 
 
17.00 † ORMENESE GIANNINA  
          † DONÒ GINO 
          † DALLA COSTA PRIMO 

 

DOPO  
LA S. MESSA DELLE ORE 9.00 

 
 
 
 
 
 

 
 

INCONTRO CHIERICHETTI  
e GRUPPO SAMUELE 

 
10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA  

GIARE 10.00 † CASAGRANDE ROMANO e TERESA 

DOGALETTO 

11.00 † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA,   
             SILVESTRO, LEONILDA e MARIO 
          † GENNARI VINCENZO e GIOVANNA 

LUN 12 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † FECCHIO ATTILIO, ADELE e ITALO 
 

20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MAR 13 

SANTA LUCIA, VERGINE E MARTIRE 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † CORRÒ ELENA e MASON SANTE 
          † FAVERO SERGIO 

 

MER 14 

S. GIOVANNI DELLA CROCE, 

SACERDOTE E DOTTORE 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † ZUIN PAOLO 
          † SORATO CESARE 

14.30 GRUPPO 2^ MEDIA 

15.00 - GdA fam.MARIN 
20.30 - GdA fam.MARETTO  
20.30 - GdA fam.FAVARETTO 
20.30 - GdA fam.MINCHIO 
20.30 - GdA fam.MINOTTO 

GIO 15 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 GRUPPO 2^ MEDIA 
 

20.30 PENITENZIALE GIOVANI 

VEN 16 

  8.00 † PIADI LINO 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ 
ELEM. 
 
20.30 GRUPPO  2^ MEDIA 

SAB 17  

  8.00 † PETTENÀ CELSO 
          † DONÀ ANTONIO e REGINA 
 
18.30 † BUSANA ROMEO 
          † BREDARIOL MARIA 
          † ZUIN AMPELIO e ANGELA 
          † FAM. CASTELLO e SFORZA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ 
ELEM. 
 

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 

PORTO 

17.30 † MASENELLO GIOVANNA, LORENZO e   
             FAMIGLIA 
          † BALDAN FERRUCCIO 

17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 18 

IV DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † VIANELLO DIANA 
          † GOTTARDO LIDIA 
          † SCAVEZZON GIORGIO e GENITORI 
 
10.30 † RAMPADO CESARE e AMABILE 
          † FORMENTON ARTURO, FAM. LIVIERO e   
             GIRARDI 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
          † TANDUO MARINO, MARCELLO e  
             PALATRON RICCARDO e ORLANDA 
 
17.00 † FASOLATO GUIDO e IDA 

ORE 18.00 
 

CONCERTO NATALIZIO 
 

CON VOCI BIANCHE 

GIARE 10.00 † CASAGRANDE ANTONIO e LUIGIA  

DOGALETTO 11.00 † MARIN MARIA, UGO, LINO e MARINO  

SALMO RESPONSORIALE  LC 1.46 

Dal libro del profeta Isaìa 
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il 
Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha 
mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a 
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a procla-
mare la libertà degli schiavi, la scarcerazione 
dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del 
Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la 
mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha ri-
vestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto 
con il mantello della giustizia, come uno sposo 
si mette il diadema e come una sposa si adorna 
di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi 
germogli e come un giardino fa germogliare i 
suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare 
la giustizia e la lode davanti a tutte le genti.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

La mia anima esulta nel mio Dio. 
 

L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata.                                                      R 
 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericor-
dia per quelli che lo temono.                    R  
 

Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia.         R 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrotta-
mente, in ogni cosa rendete grazie: questa in-
fatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le pro-
fezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buo-
no. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio 
della pace vi santifichi interamente, e tutta la 
vostra persona, spirito, anima e corpo, si con-
servi irreprensibile per la venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi 
chiama: egli farà tutto questo! 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA    1Ts 5-16-24 

CANTO AL VANGELO 

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

il lieto annuncio.                                  Alleluia 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone per 
dare testimonianza alla luce, perché tutti cre-
dessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. Que-
sta è la testimonianza di Giovanni, quando i 
Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti 
e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli con-
fessò e non negò. Confessò: «Io non sono il 
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? 
Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il 
profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: 
«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a 
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di 
te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che 
grida nel deserto: Rendete diritta la via del Si-
gnore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che 
erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo 
interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu 
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profe-
ta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo 
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io 
non sono degno di slegare il laccio del sanda-
lo». Questo avvenne in Betània, al di là del 
Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                 GV 1,6-8.19-28 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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SOSTEGNO a DISTANZA 

In questi giorni sono giunte notizie dalla Comunità delle Suore della Carità Chirun-

du Zambia, da Theodosia, da Mario e da Sifya, che ringraziano per il sostegno assi-

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

Cari benefattori, 

in occasione del Natale e dell'inizio del nuovo anno 2012 noi, le sorelle del 

Convento di Maria Aiuto dei Cristiani e la famiglia di Theodosia, invochiamo 

abbondanti benedizioni su tutti voi e le vostre famiglie. È con sincera gratitudi-

ne che noi abbiamo ricevuto il sostegno economico per Theodosia, da voi 

inviato tramite la nostre sorelle in Italia. Theodosia è la seconda di cinque 

bambini nella famiglia. I suoi genitori sono Erico e Margaret. Theodosia ha set-

te anni e quest'anno fa la prima classe. La loro famiglia vive insieme con i 

nonni paterni in una piccola capanna in un piccolo complesso. La mamma col-

tiva vegetali e lavora anche nelle fattorie, il padre taglia legname nelle folte fore-

ste come operaio. Questa attività è svolta da boscaioli autorizzati. Questi boscaioli 

assumono i paesani per tagliare i rami con grandi seghe dentro le foreste dove i 

lavoratori passano dei mesi esposti alle punture delle zanzare e cadendo spes-

so per questo vittime della mortale malaria delle foreste. Molti degli uomini dei villaggi guadagnano il 

denaro in questo modo. Poiché guadagnare è così difficile per lui, Erico vi ringrazia profondamente per 

il vostro sostegno economico. Le vostre riconoscenti amiche nel Signore.           Sr Clara e Theodosia 

Cari Benefattori, 

è una gioia per me scrivere a voi benefattori per Natale, che è la celebra-

zione dell'amore di Dio per l'umanità. Per questo Natale e Nuovo Anno 

noi preghiamo che il Bambino Gesù, che è Dio onnipotente creatore 

dell'universo, possa essere il vostro scudo, il vostro rifugio e la vostra 

protezione, il vostro supporto e la torre di difesa, la vostra pace, la vo-

stra felicità e la vostra sicurezza tutti i giorni dell'anno nuovo. Come gli 

anni scorsi, abbiamo ricevuto in tempo, per l'inizio dell'anno scolastico, il 

vostro sostegno economico, inviato per i due bambini che voi sponso-

rizzate così generosamente, Mario e Theodosia. Abbiamo detto alle 

due famiglie che i loro bambini sono stati adottati dalla parrocchia di 

S.G.Battista. Le due famiglie sono  cattolici e promettono di ricordar-

vi nelle loro preghiere alle santa messe e ai rosari. 

Carissimi benefattori della Parrocchia di S.G. Battista di Gambarare, 

è sempre bello per noi ricordarvi nell'avvicinarsi del Santo Natale di Gesù. È anche nostro dovere scriver-

vi, infatti, vi raggiungiamo con alcune parole che intendono esprimere la nostra stima, riconoscenza e grati-

tudine per il vostro costante impegno di aver aggiunto un posto a tavola e un posto a scuola per assicura-

re a queste nostre sorelle una crescita armonica, sia a livello psicologico, che fisico, morale e spiri-

tuale. In quest'opera di assistenza e di misericordia sentiamo che il Signore cammina al nostro fianco e 

con l'aiuto della Provvidenza riusciamo ad ottenere risultati talvolta inimmaginabili. Desideriamo pensarvi tutti 

in buona salute fisica, morale e spirituale e sempre contenti di aiutare chi è nel bisogno, nonostante i pro-

blemi che la vita quotidiana comporta. Il volto dell'Africa è sempre uguale, anche se anche qua si percepi-

sce un inquinamento atmosferico unito a notevoli cambiamenti climatici. La pochissima pioggia non permette 

la regolare coltivazione della terra e il sole brucia tutto. Come risultato aumentano le persone a rischio di 

fame. La vostra generosità e soprattutto il vostro amore e la vostra solidarietà fanno nascere una nuova 

vita nella ragazza che avete adottato. Gesù non nasce in una capanna, ma nella vita di veri esseri umani 

come noi, anzi privilegiati da Gesù, perché più poveri e tanto bisognosi di affetto e comprensione. 

Augurandovi un Natale ricco di calore e di serenità anche ai vostri familiari! Il Signore vi benedica e vi ricom-

pensi con la sua pace! Le vostre sorelle                                               Suore della carità di Maria Bambina 

Carissimi amici, Tante grazie per 

tutto quello che fate per me. Mi 

piace frequentare la scuola e sono 

contenta, ho frequentato l'ottava clas-

se. Vi mando la mia foto e tanti augu-

ri di un Santo Natale e un felice 

Anno Nuovo. Prego sempre il Si-

gnore per voi. Con riconoscenza.  

Vostra Sifya Cinthia Mbooma 

Mario è il secondo più giovane di otto fratel-

li. Ha otto anni e quest'anno frequenta la se-

conda classe. Sta assumendo medicine per 

la tubercolosi; il medico ha prescritto sei 

mesi di cura orale per lui. Insieme con le 

famiglie di Mario e di Theodosia, pre-

ghiamo che tutti voi e le vostre famiglie 

possiate aver un magnifico Natale segui-

to da un nuovo anno pieno di salute, feli-

cità e prosperità.     Suor Clara e Mario. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 

Martedì 13, ore 20.30, incontro genitori  

2^ elementare; 

Giovedì 15, ore 20.30, a Gambarare, 

“Penitenziale giovani del Vicariato”; 

Venerdì 16, ore 20.30, incontro animatori 

campo scuola invernale; 

Domenica 18, ore 9.00, benedizione dei 

Gesù bambini. 

Nei prossimi giorni, alcune signore distri-

buiranno alle famiglie il calendario del nuo-

vo anno con gli auguri natalizi dei nostri 

sacerdoti e delle nostre suore. 

STELLE DI NATALE IN SOCCORSO ALLA VITA 
Oggi, 11 dicembre, i volontari dell’AIL, Associazione italiana contro leucemie, 

linfomi e mielomi, saranno presenti nella piazza della nostra chiesa per vendere le 

loro stelle di Natale a favore della ricerca scientifica e del miglioramento della qua-

lità delle cure. 

Dietro ogni stella di Natale si cela quel rosso che sa di momenti di festa. 

Che sa del freddo invernale e insieme di calore umano. 

In ogni stella di Natale c'è la gioia e la speranza e l'allegria. 

Dietro quelle stelle di Natale ci sono nascoste delle storie di vita; storie uguali e diverse. 

Sono stelle di Natale speciali, quelle, che raccontano di storie speciali... 

Dietro queste stelle si nasconde la leucemia e la nostra voglia di combatterla e sconfiggerla. 

CAMPOSCUOLA INVERNALE 
 

Informiamo che sono aperte 

le iscrizioni al campo scuola 

invernale in programma dal 

26 al 30 dicembre 2011. 

Affrettatevi ad iscrivervi!!! 

Rivolgersi a don Fabio. 


