
DOMENICA 4 DICEMBRE 
IIa Domenica di Avvento 

ore 07.30 
Gheller Nadia e Bonato Maurizio+ Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa+ 
Pianezzola Paola e Sebastiano+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ De Faveri Antonio+ Solagna Gianni (ann.)+ Merlo Mario (ann.)+ 
Bontorin Irma e Polo Giuseppe+ Defunti Classe 1946+ 

ore 19.00 
Zilio Bepi+ Dissegna Bruno+ Crestani Riccardo+ Dissegna Aldo+  
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo+ 

LUNEDÌ  5 DICEMBRE 

ore 19.00 
Grande Alina (ann.)+ Alberti Giuliana+ Frigo Andrea (ord. dai vicini di casa)+ Zucchi Maria+ 
Viero Mirca e Ceccato Maria (ann.)+ De Bortoli Olivo e def. fam. De Bortoli e Boffo+ 
Zen Albino e Ferraro Maria+ 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE - San Nicola di Bari  

ore 19.00 Def. fam. Rizzi+ 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE - Sant’Ambrogio  

ore 19.00 
festiva ant. 

Per le anime del Purgatorio+ 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione 

ore 07.30 Lorenzon Urbano (ord. gruppo cucito)+ Pegoraro Pietro+ 

ore10.00 Vitale Immacolata e Lamberti Giovanni+ Lunardon Luigi+ Gazzola Angelo+ 

ore 19.00  Silvano+ 

VENERDÌ 9 DICEMBRE 

ore 19.00 Angelo e Valentina+ 

SABATO 10 DICEMBRE   
Beata Vergine Maria di Loreto  

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Dissegna Sonia+ Bonato Giovanni e def. della famiglia+ Campagnolo Stefano+ 
Zen Gino+ Trento Leopoldo+ Def. Donatori e Soci del Gruppo AIDO+ 

DOMENICA 11 DICEMBRE 
IIIa Domenica di Avvento 

ore 07.30  

ore 10.00 Per la Comunità+ Def. fam. Verin e Brun+ Primon Alfonso (ann.)+ Def. fam. Biasion e Lanza  

ore 19.00 Zanon Barbarina e Bergamo Luciano+ Ponzin Giovanni (ann.)+ 

Pulizia della chiesa   

Mercoledì 7 dicembre 

al pomeriggio 

Da lunedì 28/11 passeremo  
in auditorium per la Messa feriale 
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I sentieri pieni di curve e di tornanti van-
no bene in montagna. Ma se si cammina 
nel deserto, più la via è diritta e più divie-
ne corto l'itinerario. Camminare nel de-
serto tracciando curve e deviazioni po-
trebbe essere molto pericoloso, addirittu-
ra mortale. 

Giovanni esorta il popolo a raddrizzare i 
sentieri nel deserto. Dio ha già fatto la 
sua parte e ci viene incontro. Accorcia la 
sua distanza da noi. A noi il profeta sug-
gerisce, con la passione del fuoco, di fare 
altrettanto con Lui. Com'è facile che ci 
perdiamo in vie storte; a volte ci torturia-
mo da soli, tra domande e dubbi che poco 
hanno del gusto della ricerca. Anziché 

cogliere la bellezza del mistero di Dio, 
preferiamo vagare in ragionamenti ed 
elucubrazioni che in fondo nascondono 
una sottile paura: quella di dover conver-
tire la nostra vita. 

Ma “il regno dei cieli è vicino”. E il pro-
feta Isaia ci promette che questo regno 
supererà ogni nostra aspettativa. Dio ci 
promette di farsi davvero conoscere, e 
con lui capiremo il senso di questa vita, 
destinata alla salvezza. Ma prima: 
“Raddrizzate i suoi sentieri”. Non c'è 
tempo da perdere: Dio grida, con la sua 
voce di innamorato, che desidera essere 
conosciuto, e guarire il nostro cuore. 

I n quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel 
deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il 

regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale ave-
va parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e 
una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano 
cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la 
Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e 
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confes-
sando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei veni-
re al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha 

fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della con-
versione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Per-
ché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta 
alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato 
nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è 
più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito San-
to e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel gra-
naio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».  

IIa DOMENICA DI AVVENTO 
IL REGNO DEI CIELI È VICINO 

Matteo 3,1-12 



Giovedì 8 dicembre ore 20.45 
Chiesa di San Giacomo Minore 
Romano d’Ezzelino 
Concerto solistico e all’italiana: Händel 

Concerto dell’Immacolata 

Oficina Musicum 

 
Conosciamo già i concerti per organo eseguiti 
a San Giacomo, ma questa volta avremo fra 
noi anche una orchestra, che si unirà all’or-
gano. Motivo in più per non mancare.  
Sarà sicuramente un grande evento. 

Avvento  
per i bambini 

E’ stato consegnato ai bambini un 
alberello… con le prime 2 stelline 
colorate.  
Ogni festa e domenica di Avvento, 
e l’8 dicembre, saranno consegna-
te, in chiesa, altre stelline colorate 
da appendere all’albero. 
Vi chiediamo di coltivarlo, e di ri-
consegnarlo domenica 20 dicembre. 

Convertitevi! 

IMPEGNO 

Proposta diocesana di  
preghiera in famiglia nelle  

settimane di Avvento 

(QR code) 
 

 

 

 

4 DOMENICA 
IIa DOMENICA DI AVVENTO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

5 LUNEDÌ 
ore 15.00 
ore 20.45 

Laboratorio Biblico di Avvento (Centro Parrocchiale San Giacomo)  
Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme 

6 MARTEDÌ ore 20.30 Incontro del Gruppo Sinodo del Consiglio Pastorale 

8 GIOVEDÌ 

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

ore 11.00   Battesimo di: Matteo Fantinato e Giovanni Gazzola 

ore 20.30   5° CONCERTO DELL’IMMACOLATA 

9 VENERDÌ ore 20.30 Laboratorio Biblico di Avvento (Centro Parrocchiale San Giacomo) 

10 SABATO 

ore 14.30 
 

ore 15.30 

Incontro di Catechismo per i ragazzi  
di 3a, 4a,  5a elementare e 1a media 
Prove di canto Piccolo Coro (sala verde C. P. Don Bosco) 

11 DOMENICA 

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 
Domenica della Carità 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

 

 

 

 

SALI SULLA MIA BARCA, 

SIGNORE! 

Incontri per il Catechismo 

Sabato 10 dicembre 
Ore 14.30 ragazzi di 
3a - 4a  - 5a elementare e 1a media 

Cercasi uomini e donne  
di buona volontà 

E’ bello entrare in chiesa e trovarla sem-
pre a posto. La nostra chiesa è tenuta 
pulita da due gruppetti che si alternano al 
mercoledì mattina.  
Qualcuno può aggiungersi e dare una 
mano? Più si è, più veloci si finisce.  
Attendiamo sia uomini che donne.  
Date la propria disponibilità a don More-
no. Grazie 

Dopo 17 anni, in cui ci ha reso un buon ser-
vizio, abbiamo eliminato il vecchio furgone. 
Quello nuovo che vedete in piazza è proprie-
tà della Mensa. 

TESSERAMENTO NOI 2023 
domenica 11 e 18 
dicembre sarà possi-
bile iscriversi al NOI, 
dopo le S. Messe 
festive. 


