
Pulizia della chiesa:  

Martedì 7 Dicembre al pomeriggio 

DOMENICA  5 DICEMBRE 
IIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina  
ed Elisa+ Bonato Maurizio, Dissegna 
Agostino, Farronato Lorenzo e Piera+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ De Faveri Antonio e 
cognati+ Bontorin Irma (ann.)+ Polo 
Giuseppe+ Baldo Giuliana+ Bizzotto 
Luigi+ Antonia+ Lucia+  
Alberti Giuliana (ann.)+ 

ore 19.00 

Ceccato Maria (ann.), Sartori Pietro, 
Bruno e Lino+ Dissegna Aldo e Rossel-
la+ Dissegna Serafina e Marcadella 
Antonio+ 

LUNEDÌ 6 DICEMBRE 
San Nicola di Bari 

ore 19.00  

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 
Sant’Ambrogio 

ore 19.00 Secondo intenzione+ 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione 

ore 07.30 
Pegoraro Pietro+ Pianezzola Paola 
(ann.) e Quattrin Sebastiano+ 

ore 10.00 
Lunardon Luigi+ Perotto Elsa (ann.)+ 
Vitale Immacolata+ Per tutti i cantori+ 
Def. fam. Meneghetti e Fantinato+ 

ore 19.00  Silvano+ Rossi Assunta+ 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 

ore 19.00 Angelo e Valentina+ 

VENERDÌ 10 DICEMBRE 
Beata Vergine Maria di Loreto 

ore 19.00 
Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele+ 
De Meneghi Carlo+ Ponzin Giovanni+ 

SABATO 11 DICEMBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Gheller Grazioso (ann.)+ Def fam. Mar-
cadella Luigi+ Zarpellon Renato+  
Perin Angela e Mario (ann.)+  
Def. fam. Benacchio Luigi, Antonia e 
nipote Sonia+ 

Tesseramento NOI 2022  
Il Direttivo NOI ha deciso di attivare per tempo il tessera-
mento 2022. Le attività del NOI si sono certamente ridot-
te in questo anno: per ovvi motivi di covid non abbiamo 
potuto fare tutto quello che avremmo voluto. In ogni caso sono 
sempre attivi gli sconti per tutta una serie di negozi e attività com-
merciali, anzi il circuito quest’anno si è ulteriormente allargato.  
La tessera costa € 6,5 per gli adulti e € 5 per i bambini.  
Ne vale la pena! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consegna in chiesa presso  
L’altare di Sant’Antonio 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
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Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri. 
Purtroppo non siamo più abituati al 
“gusto dell'attesa”. Non si spediscono più 
auguri cartacei o lettere, perché l'sms ar-
riva subito, anche se spesso è anonimo, 
stereotipato e senza anima. Al supermer-
cato non si attende più la frutta di stagio-
ne, poiché trovo tutto e sempre. Nell'edu-
cazione dei figli o dei ragazzi si può fare 
tutto da subito.  
Aspettare sembra un verbo ormai inutile, 
sicuramente fuori moda. Eppure, la natura 
ci insegna che non è assolutamente così. 
Uomini e animali non possono accelerare 
il tempo della gestazione e del parto.  

Le costellazioni si mostrano e brillano 
solo quando ciò deve avvenire; le maree 
alternano i loro moti a tempo debito; sole 
e luna si avvicendano con precisione; i 
salmoni risalgono la china del fiume in 
occasione della deposizione delle uova. 
Tutta la frenesia quasi psicotica per ri-
sparmiare tempo a cosa è finalizzata? Co-
me usiamo il tempo che la tecnologia e 
l’organizzazione ci permettono di rispar-
miare? 
L'avvento ci aiuti a valorizzare il tempo, a 
riconoscere il bisogno di darci del tempo. 
Il segreto sta proprio nel saper preparare i 
tempi e nel sapersi preparare ai tempi! 

N ell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, 
mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, 

Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca 
dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abi-
lène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio 
venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose di-
verranno diritte  e quelle impervie, spianate.  

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».  

IIa DOMENICA DI AVVENTO 
OGNI UOMO VEDRÀ LA SALVEZZA DI DIO! 

Luca 3,1-6 

IMPEGNO 

Preparate la via del Signore    



Parola & Parole di Avvento 
 

Si tratta di 3 video meditazioni nei giorni di lunedì-
mercoledì-venerdì, di 2 minuti ciascuno. 
Le trovate diffuse dal sito e canali social della Dio-
cesi di Padova e tg dell’emittente Telenuovo sul 
canale 11 (ore 19.30) e canale 117 (ore 20.30). 
Digitando “Parola & Parole di Avvento” sul motore 
di ricerca in internet vi appariranno subito. 
L’obiettivo è di accompagnare il tempo di Avvento 
con alcune “parole” che sgorgano dalle scritture delle domeniche d’Avvento: LIBE-
RAZIONE, SALVEZZA, ESORTAZIONE, GIOIA. 
Il venerdì i testi aiuteranno ad  accogliere la parola che verrà sentita la domenica, il 
lunedì punterà a rendere la Parola viva nel quotidiano; il mercoledì ci regalerà un 
approfondimento della parola attraverso un’opera d’arte. 
Le meditazioni sui “testi” sono affidate a don Carlo Broccardo, direttore Ufficio An-
nuncio e Catechesi (venerdì); quelle sulla “vita” a Marzia Filipetto, collaboratrice 
apostolica diocesana e direttrice di Casa Madonnina (lunedì); quelle con l’arte ad 
Andrea Nante, direttore del Museo diocesano (mercoledì).  

Il prossimo 10 dicembre ricorre la Giornata Internazionale per i diritti Umani e per tale 
occasione, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Romano, ha organizzato un appunta-
mento, per il giorno 11 dicembre, per dare maggiore risalto a questa giornata; ecco ripor-
tato qui sotto l’invito allo spettacolo. 

5 DOMENICA 
 IIa DOMENICA DI AVVENTO  

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

8 MERCOLEDÌ 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

ore 20.30   5° CONCERTO DELL’IMMACOLATA 

11 SABATO 

ore 10.00 

ore 14.30 
ore 14.30 

 
ore 14.30 
ore 14.30 

12.00 Openday Scuola dell’Infanzia N. S. di Lourdes 

Catechismo per i ragazzi di 3a elementare nel bar del C. P. 
Catechismo per i ragazzi di 4a elementare è divisa a metà  
1° piano del C. P. e  in Auditorium 
Catechismo per i ragazzi di 5a elementare in chiesa 
Catechismo per i ragazzi di 1a media in C. P. don Bosco  

12 DOMENICA 

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 
Domenica della Carità  

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 


