
domenica 15 dicembre ore 9,00: - Valerio Davide e Maria
- Giovanni Marcon

ore 11,00: - per la comunità
- Antonio, Rosa, Fiorina ed Andrea
- Oscar ed Antonietta
- Evelina Nisetto

lunedì 16 dicembre  ore 18,00: - Natale

martedì 17 dicembre  ore 18,00: - libera da intenzione

mercoledì 18 dicembre  ore 18,00: - libera da intenzione

giovedì 19 dicembre  ore 18,00: -  Dario
- Giuseppina Morassutti

venerdì 20 dicembre  ore 18,00: - Giovanni Raoss
- Odilia Trevisan
- Ilario

sabato 21 dicembre ore 18,00: - Carmelina Trombino

domenica 22 dicembre ore 9,00: - Silvano ed Angelo
- Ernesto Sonego

ore 11,00: - per la comunità
- def.ti Babuin - Del Ben
- Fernando
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la        e t t e ra

Giovanni, 
che era in carcere...,

mandò a dire 
a Gesù...

Matteo 11,2

L’esortazione della liturgia odier-
na a «rallegrarci nel Signore che

viene» è invito a guardare la nostra vita, soprattutto nei momenti dif-
ficili, con gli occhi illuminati dalla luce del Cielo. Allora la gioia che
nasce dall’attesa del Regno di Dio può trasformarsi in testimonianza di
accoglienza, di carità paziente, di apertura al bene in tutte le sue
forme.
La figura del Battista, nel Vangelo di oggi, interpreta la domanda di noi
tutti: anche il nostro tempo, infatti, è attraversato da attese che spes-
so ingannano. La risposta di Gesù vale anche per noi: la vicinanza di
Dio ai piccoli e ai poveri della terra è il segno a cui è rinviata anche la
nostra attesa.
Allo stesso modo le persone sfiduciate sono incoraggiate nella prima
lettura a riprendere in mano la propria vita. E la seconda lettura esor-
ta alla pazienza e alla costanza, ad essere fiduciosi e a rinfrancare i
cuori, poiché la venuta del Signore è vicina..

Messe per i De f u n t i

3a d’Avvento - 15 dicembre 2013

3a d’Avvento - 13 dicembre 2013 - Anno A 

Prima lettura: Is 35,1-6.8.10
Seconda lettura:Gc 5,7-10
Va n g e l o : Mt 11,2-11
Rallegratevi sempre nel Signore. La speranza è fonte di vera gioia. Il tempo in cui
viviamo è un’opportunità da non perdere. Noi possiamo collaborare con Dio per un mondo
di giustizia e di pace.

la Parola di Dio



Vita di Parrocchia

Avvisi della Settimana

CARITAS PARROCCHIALE PROPOSTE AVVENTO-NATALE 2013

Quarta domenica d’Avvento
PER PERSONE BISOGNOSE, SOLE ED AMMALATE

Nella 4a ed ultima domenica d’Avvento i ragazzi uscendo dalla chiesa, consegneran-
no un biglietto d’auguri da portare a qualche persona (bisognosa, ammalata) della
comunità.

E’ sempre attiva la raccolta di borse spesa, questi gli articoli di cui abbiamo più biso-
gno: olio, zucchero, tonno, farina, prodotti per la pulizia personale e della casa.

domenica 15 dicembre ore 11, 0 0: Benedizione dei Gesù Bambino
ore 14 , 3 0: adorazione eucaristica con ve s p r o

lunedì 16 dicembre ore 20,30: in casa canonica, incontro del consiglio di Presiden-
za del Co n s i glio Pastorale Parrocchiale

m a rtedì 17 dicembre ore 20,30: Lectio divina con l’aiuto dell’arte, sul vangelo 
della domenica successiva (Mt 1,18 - 2 4 )

g i o vedì 19 dicembre ore 20,30: in oratorio incontro genitori dei ragazzi di 1a s u p e -
riore che si preparano alla Cr e s i m a

venerdì 20 dicembre dalle ore 14,30 alle 15 , 3 0: in oratorio, incontro dei genitori 
dei bambini di 2a e l e m e n t a r e

dalle ore 15 , 3 0: Confessioni per i fanciulli di 4a e 
5a elementare e 1a m e d i a

ore 20,30: in chiesa, confessione comunitaria dei 
giovani della città dai 14 ai 30 anni

sabato 21 dicembre ore 15 , 0 0: Confessioni per la 2a e 3a m e d i a

domenica 22 dicembre ore 11, 0 0: Rito di ammissione al catecumenato di 
Evbomwan Patience Otasowie e Omorusi Otis

ore 14 , 3 0: adorazione eucaristica con ve s p r o

Si ricorda che di norma il parroco il mattino e tutta la giornata di mercoledì non è mai presente
in parrocchia.

Si avvisa che, in presenza di funerali nei giorni feriali (tranne il sabato e le giornate di vigilia
di feste/solennità) non verrà celebrata la Messa vespertina. Le intenzioni saranno trasferite al
giorno successivo, salvo diversi accordi presi col parroco. 

Le intenzioni delle sante Messe si possono ordinare in maniera ordinaria in sagrestia prima o
dopo le celebrazioni. In forma straordinaria in canonica o per mezzo di Sr Francesca.

Per tutto il periodo invernale, la Messa vespertina feriale verrà celebrata in Cappella s. Chiara.

Con lunedì 16 dicembre, ad experimentum e per poter agevolare la parteci-
pazione alla Novena di Natale, ci sarà una modifica dell’orario della Santa
Messa feriale in chiesa alle ore 18,00. Rimangono immutati gli orari del saba-
to e della domenica.

ore 17,15: recita Rosario
ore 17,45: celebrazione del Vespro
ore 18,00: celebrazione Santa Messa con riflessione
ore 18,30: Novena del Santo Natale animata dai gruppi della parrocchia



Calendario Novena
lunedì 16 dicembre: gruppo caritas, lettori, ministri straordinari della 

Comunione

martedì 17 dicembre: coro, strumentisti e gruppo oratorio

mercoledì 18 dicembre: catechisti, ragazzi del catechismo e della Società 
Sportiva

giovedì 19 dicembre: volontari sagra, Consiglio Pastorale e Signore delle 
pulizie chiesa

venerdì 20 dicembre: parroco don Gianfranco in forma tradizionale

sabato 21 dicembre: non c’è Novena

domenica 22 dicembre: il parroco - No vena all’ora dell’adorazione con Ve s p r o

lunedì 23 dicembre: giovani e cresimandi


