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

DOM 15 
DICEMBRE 
III DOMENICA 
DI AVVENTO 

Ore 10.30  
Il Patriarca  
conferisce 

il SACRAMENTO  
della SANTA  
CRESIMA ai  

RAGAZZI di II MEDIA 
 

09.00-10.15 catechesi 2^ elem. 
 

 
MERCATINO  
NATALIZIO 

 

GIARE 10.00 † per le anime 

LUN 16 

  8.00 † PIADI LINO 
 

15.00 † FORTUNATO MARIA 
 

MAR 17 

  8.00 † PETTENÀ CELSO 
 

 

15.00 † per le anime 
 

MER 18 
  8.00 † DONA ANTONIO e REGINA 
 

15.00 † per le anime 

14.30-16.00 CATECHESI 2^ MEDIA 
 
20.30-21.30 INCONTRO GRUPPO 3^ MEDIA 

GIO 19 
  8.00 † NALETTO GUIDO e PIERINA 
 

15.00 † FAMIGLIA LIVIERO 
15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 

VEN 20 

  8.00 † per le anime 
 

 

15.00 † per le anime 

14.30-16.00 CATECHESI 3^ ELEM. 
14.30-16.00 CATECHESI 4^ ELEM. 
14.30-16.00 CATECHESI 5^ ELEM. 
 

20.30 RAPPRESENTAZIONE NATALIZIA 

SAB 21 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † MIAZZO TULLIO e CARLA 
          † ANTONELLI WALLY 
          † ANNIBALE MAURO 
          † DAFFAN MARIA, LUCIANA e GENITORI 
          † BREDARIOL MARIA 
          † BELLIN MARIO 
          † FASOLATO GUIDO e IDA 

14.30 CONFESSIONI 
 

9.30-11.00 CATECHESI 3^ ELEM. 
9.30-11.00 CATECHESI 4^ ELEM. 
9.30-11.00 CATECHESI 5^ ELEM.. 
17.00-18.15 CATECHESI 1^ MEDIA 

PORTO 17.30 † MASENELLO GIOVANNA. LORENZON  
             e FAMIGLIA 17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 22 
DICEMBRE 
IV DOMENICA 
DI AVVENTO 

  7.00 pro populo  

  9.00 † RIGON CECILIA e GIOVANNI 
          † PETTENÀ GEDEONE e ADA 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
          † NARSI GIUSEPPE e MARIA 
 

10.30 † FORMENTON ARTURO 
          † MELATO LEANDRO e GENITORI, EUGENIA 
             e MARIO 
17.00 † per le anime 

 
 
 
 
 
 
 

Portiamo il Gesù Bambino 
del nostro presepio  

di famiglia 
DOGALETTO 

11.00 † MASO LUIGI e CESARE 
          † CALLEGARO MARIA 
          † QUINZIELVÙ TERSILLA 
          † GENNARI CLORINDA 
          † BARBERINI IRMA 

  7.00 pro populo  

  9.00 † GOTTARDO LIDIA 
 

10.30 † IVANO DE POLI e MARIO MARCHIORI 
          † FAM. VALENTINI e ZUOLO 
          † BOSCARO RINO     † BOLDRIN MONICA 
          † CANOVA SILVANA 
          † BRAGATO LINO e DE MUNARI TERESA 
 

17.00 † DONO’ GINO 
          † DALLA COSTA PRIMO e RICCARDO 
          † CORRÒ ELENA e MASON SANTE 

GIARE 10.00 † CASAGRANDE FERRO, ANTONIO e LUIGIA 

DOGALETTO 

11.00 † GENNARI ELVIRA e VIRGINIO 
          † TANDUO MARINO, MARCELLO, PALATRON 
              RICCARDO e ORLANDA 
          † MARIN MARIA, UGO e FIGLI 
          † CONTIERO GABRIELLA, SILVESTRO,  
             LEONILDA, ANNAMARIA e MARIO 
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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 11,2-11 

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 

X 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 



CORSO PER I FIDANZATI 

Sabato 11 gennaio 2014, ore 
20.30, nel nostro Patronato, 
inizia il corso per i fidanzati. È 
il cammino di riflessione che la 
parrocchia propone ai giovani 
che desiderano celebrare il Ma-
trimonio Cristiano. 

IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE  
I ragazzi/e delle TERZE MEDIE sono giunti al termine dei tre anni di 
preparazione alla CRESIMA, il sacramento che conferma la grazia del 
BATTESIMO, conferisce la pienezza dei doni dello SPIRITO 
SANTO e porta il cristiano ad assumere, in prima persona, le 
responsabilità derivanti dalla "scelta cristiana" che si fa della propria 
vita. È chiaro per tutti l'importanza della preparazione alla luce di 
quanto dice il catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1309: "La 
preparazione al sacramento della Confermazione dovrà tendere a 
condurre il cristiano a una sempre più intima unione con Cristo, ad 
una viva familiarità con lo Spirito Santo e la sua azione, i suoi doni e 
le sue mozioni interiori, ad una responsabile partecipazione alla vita 
e alla missione della Chiesa nel mondo".  Oggi ricevono il 
sacramento della S. Cresima, mediante l’imposizione delle mani e 

l’unzione con il sacro crisma, compiute dal nostro  Patriarca Francesco Moraglia: 

BACCHIN MARTINA 
BARUZZO SARA 
BETTELLE LAURA 
BOBBO AMOS 
BONOTTO MARTINA 
BOSCOLO ANGELICA 
BUSANA CRISTIAN 
DAL CORSO MARCO 
FRISON ANDREA 
FRISON GIANLUCA 
GABIN THOMAS 
GOTTARDO TOMMASO 
MARCHIORI LISA 
MARTIGNON ALICE 
MIGLIARESE ASIA 
MINOTTO LEONARDO 
MIOLI NICOLE 

NALETTO DAVIDE 
NIERO ALVISE 
NIERO GIORGIA 
PINTON FILIPPO 
POLETTO GAIA 
PREO AURORA 
REATO MORENO 
ROCCO GIULIA 
SBARDELLA IVAN 
SCUTTARI ALESSIA 
SORRENTI GIADA 
STRAMAZZO AURORA 
TREVISAN CHIARA 
Z A N E T T I  SIMONE 
ZENNARO MARCO 
ZORNETTA BRUNO  

APPUNTAMENTO 
Mercoledì 18, ore 20.30, in chiesa, concerto 
“corso aggiuntivo di musica” delle medie. 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Durante le S.Messe di sabato 21 e domenica 22, 
verrà benedetto il Gesù Bambino del presepio 
delle famiglie. 

RAPPRESENTAZIONE NATALIZIA 
Venerdì 20 dicembre, alle ore 20.30, nel 
nostro Duomo, i ragazzi del catechismo ci 
aiuteranno a meditare il mistero Natalizio con 
la loro rappresentazione. Tutti i bambini e i 
ragazzi sono invitati a ritrovarsi alle ore 20.00. 

PROVE GENERALI 
Martedì 17 dicembre, alle ore 17.00. 
(Cerchiamo di essere tutti presenti!) 

NOVENA di NATALE 
Da lunedì 16 dicembre inizia la Novena di 
Natale con il Canto delle Profezie durante ogni 
Santa Messa delle ore 8.00 e delle ore 15.00. 

CERCHI QUALCHE IDEA REGALO? 
Visita il mercatino in Patronato, questa dome-
nica, e acquista quello che più ti piace. Il rica-
vato andrà per le necessità della Parrocchia! 

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 informazioni rivolger-
si a: Suor Antonietta 3336489738. 

TEMPO DI AVVENTO  

“...e venne ad abitare in mezzo a noi” 
TERZA SETTIMANA: Stendere la copertura 
Il telo sospeso è la caratteristica principale e più evidente 
della tenda, sotto ad esso si trova riparo nel sole e nella 
pioggia, si trovano l’intimità e la sicurezza. Per la nostra 
comunità vuol dire riscoprire la bellezza delle relazioni, 
essere luogo dove si fa esperienza dell’amore di Dio e si 
offre accoglienza per tutti. Una vita di comunità che si regge 
sui pali giusti non ha paura di accettare la pluriformità delle 
esperienze che si possono vivere al proprio interno. Per 
questo il telo di copertura potrà anche essere il risultato di 
un patchwork tra realtà con sensibilità proprie, ma uguali 
riferimenti di sostegno. Cucire tra loro tutte queste “pezze” 
di grandezza, colore e consistenza differenti è un lavoro non 
da poco, un esercizio di pazienza che però premiere nella 
bellezza del risultato. Il patchwork si avvicina di più al 
volto di Dio, mentre l’omogeneità dei tessuti - con 
conseguente scarto di chi non ci piace perché ha una 
“trama” diversa dalla nostra - assomiglierà di più a chi la 
cuce. Domandiamoci se questo è un buon servizio al 
Vangelo. L’esercizio è quindi  quello  di scoprire le caratteristiche di ciascuno e 
valorizzarle nel posto giusto,  perché  ne abbia a godere l’intera  comunità; facendo attenzione a 
non accostare semplicemente l’attività di uno a quella dell’altro, ma sforzandosi di fissare quei 
punti che ci “bucano” un po’, ma ci rendono una “tela compatta ed efficace”. 

IL PRESEPE 
DELLA NOSTRA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
Il titolo del nostro presepio 2013 è: 
Illuminiamo la famiglia. Questa volta la 
composizione scelta porta a guardare in alto: 
alla moltitudine di stelle che illumina la natività 
di Gesù. Ogni famiglia si è impegnata a creare 
la propria stella. La natività rappresenta le 
nostre famiglie, ciascuna illuminata dalla luce 
di Gesù. Un grosso Grazie ai papà che hanno 
ideato e sono riusciti a completare questo 
bellissimo presepe in tempo per inaugurarlo 
con i bambini, prima della processione 
dell'Immacolata. 


