
Pulizia della chiesa: Mercoledì 

9 dicembre al pomeriggio 

DOMENICA 6 DICEMBRE 
Seconda Domenica di Avvento 

 ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; Pianezzola Paola (ann.) e Quattrin Sebastiano; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; Merlo Matteo;  
Padre Sante Padovan e genitori; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 7 DICEMBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Per le anime del Purgatorio; 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

ore 07.30  

ore 10.00 
Def. fam. Cecchin e Battaglia (60° di matrimonio); Lunardon Luigi; Vitale Immacolata;  
Def. fam. Farina; 

ore 19.00 Silvano; Rossi Assunta; Giorgio e Gaetano; 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 

ore 19.00  Angelo e Valentina; 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE  
Beata Vergine Maria di Loreto 

ore 19.00 Per le anime più bisognose; 

VENERDÌ 11 DICEMBRE 

ore 19.00 Ponzin Giovanni; 

SABATO 12 DICEMBRE 

ore 19.00 
prefestiva Campagnolo Stefano; 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
Terza Domenica di Avvento 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Menegon Sergio, Meneghetti Antonio e Baggio Anna Maria;  
Campagnolo Stefano; Artuso Giovanni; Lanzarin Lucia e fratelli; Pietro e Stella, Maria Grazia; 

ore 19.00  

La Santa Messa dei giorni feriali 
viene celebrata in Auditorium del 

Centro Parrocchiale 
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Dovremmo aspettare il Natale con quello 
stesso desiderio con cui il popolo d'Israe-
le, esiliato a Babilonia nel 586 a. C, at-
tendeva la liberazione da quella schiavitù 
opprimente, durata tantissimi anni. Il pro-
feta Isaia annunciava secoli fa che la li-
berazione sarebbe avvenuta presto. Final-
mente avverrà la liberazione e la gioia, e 
Dio farà ritorno alla sua terra. 
Il profeta Isaia si qualificava allora come 
“voce che prorompe nel deserto”, ossia 
che viene ad irrigare l’aridità spirituale e 
il vuoto in cui l'uomo si trova.  
La voce di uno che grida nel deserto ci è 

data da Giovanni Battista, che ci invita a 
un battesimo di conversione, che ci pre-
parerà al battesimo liberatore di Cristo.  
Giovanni Battista con il suo battesimo 
rituale esteriore che contrassegna la con-
versione dal peccato, ci invita a rivestire 
l'uomo conforme alla nuova mentalità e a 
fare esperienza di Cristo. 
Ma noi: vogliamo davvero che il Signore 
ci liberi interiormente? Frequentemente 
sappiamo di dover cambiare, ma di fatto 
escludiamo il cambiamento. Convincersi 
vuol dire preparare la strada per acco-
gliere la liberazione che verrà con Gesù. 

I nizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di 
Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: 

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messagge-
ro: egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», 
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la 
regione della Giudea e tutti gli abitanti di Geru-
salemme. E si facevano battezzare da lui nel 

fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e 
mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più 
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».  

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
IL SIGNORE DIO VIENE CON POTENZA 

Marco 1,1-8 

Prepariamo la via del Signore 

IMPEGNO 



Proposte per l’Avvento 
 

Per gli adulti e i giovani. Saranno proposti i testi domenicali di 
“Dall’alba al tramonto” sul sito della diocesi: 
 www.diocesipadova.it 
Saranno raccolti in podcast, ascoltabili in qualsiasi momento 
della giornata. 

Candela di Avvento 

Sul sito della parrocchia: www.sangiacomoparrocchia.it  potre-
te trovare la seconda candela di Avvento. Potrete impegnare i 
bambini a ritagliarla, a comporre la candela, e a tenerla davanti 
quando magari reciterete la preghiera insieme. Sul sito troverete 
anche i testi con la preghiera per la seconda settimana di Avvento. 

 

Una riflessione biblica sarà trasmessa anche da Telenuovo, tre 
volte alla settimana.  

 
 

I Bambini di 2a-3a-4a elementare avranno una proposta al sabato pomeriggio. 

Sta nascendo il SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE 

Come già detto, stiamo costituendo a San Giacomo un fondo di almeno 10.000 euro, e 
per gestirlo è stata costituita una piccola commissione parrocchiale composta da un 
rappresentante della Caritas, uno del Consiglio Pastorale, e uno del Consiglio Economi-
co. In parte la cifra è già stata costituita, ma mancano ancora dei fondi. Se qualcuno po-
tesse dare una mano, questo è il conto della Parrocchia:  
Conto corrente iT64i0859060900021000010883 intestato a Parrocchia di San Giacomo, 
causale: FONDO SOCIALE 

Ci sono anche tanti altri modi per dare una mano all’interno della nostra comunità; ne 
segnalo alcuni: 
✓ Impegno a sostenere parte della retta della Scuola Materna di un  bambino, versando 

€. ……….. al mese, fino a giugno. 
✓ Disponibilità a collaborare come operatore Caritas; 
✓ Disponibilità al servizio per la Mensa; 
✓ Disponibilità per accompagnamento (occasionale) a qualche visita medica 
✓ Dono di buoni-spesa Battocchio (o in alternativa Alì) 
✓ Disponibilità a qualche assistenza alla casa (elettrica o idraulica, solo per situazioni di 

bisogno)  
✓ Servizio di taglio erba (occasionale) alla Scuola Materna; 
✓ Servizio pulizie chiesa; 

Essere comunità vuol dire essere “famiglia” dove ognuno fa la sua parte.  
Per il bene di tutti. 
Grazie a chi darà il suo aiuto. 

6  DOMENICA 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

7 LUNEDÌ ore19.00 Santa Messa prefestiva dell’Immacolata 

8 MARTEDÌ 

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

ore 11.30   Battesimo di Zocco Maria Vittoria 

12  SABATO  

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 14.30 

Catechismo per i ragazzi di 2a elementare nel bar del C. P. 
Catechismo per i ragazzi di 3a elementare in Auditorium 
Catechismo per i ragazzi di 4a elementare in Chiesa  

13  DOMENICA 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Festa dell’Immacolata 

Gli altri anni proponevamo sempre la festa per gli anniversari di Matrimonio. Per la veri-
tà già da mesi qualcuno si era prenotato anche quest’anno. Ovvio che non potremo fare 
feste; la messa delle 10 in questo periodo è sempre piena, per cui non ci possiamo per-
mettere di aggiungere altre presenze.  
Ma vogliamo comunque ringraziare il Signore per le famiglie che festeggiano gli anni-
versari di matrimonio, che poi vuol dire anni di vita in comunione. Le nostre famiglie, 
pur con i loro difetti, sono la base della nostra società. Per la chiesa il matrimonio è anche 
Sacramento, cioè un canale attraverso cui la grazia di Dio arriva fino a noi. Ringraziamo 
il Signore, e preghiamo per chi festeggia gli anniversari. 

Tesseramento 2021 

RIparte il tesseramento 2021. Contiamo che le nostre attività pos-
sano ripartire, magari col nuovo anno. Ma in ogni caso sono sempre 
attivi gli sconti per tutta una serie di negozi e attività commerciali.  
€ 5 per gli adulti e € 5 per i bambini. In ogni caso ne vale la pena! 
Domenica 13  e 20 dicembre, dopo le messe, troverete gli incaricati 
a vostra disposizione in Centro Parrocchiale. 

http://www.sangiacomoparrocchia.it

