
Pulizia della chiesa:  mercoledì 10 dicembre al mattino  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 11 dicembre  

INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 7 DICEMBRE  
IIa Domenica di Avvento - Sant’Ambrogio 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Fiorese Caterina 

ore 09.30 
Campagnolo Andrea; Toniazzo Giuseppe, Fietta Marcella e Ferraro Clara; Polo Amelio, 
Giuseppe, Bontorin Irma e Fernanandez Herminia; Benedetto Nicola e Bucassi Violanda 

ore 11.00 
Per la Comunità; Dissegna Simone; Dissegna Ermenegilda; Cecchin Stella;  
Battocchio Pietro (tutte ord. dal Coro Adulti) 

ore 19.00 Dissegna Domenica Sebellin (ann.) 

LUNEDÌ 8 DICEMBRE - Immacolata Concezione della B. V. Mar ia 

ore 07.30  

ore 09.30 Vitale Immacolata, Valentino, Paola, Anna e Guerrino; Frigo Giuseppe e Virginia 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Rossi Assunta 

  MARTEDÌ 9 DICEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Lazzarini e Merlo; Donà Giuseppina; Ferro Luciana e Spada Ildo; Campioni Germano, 
Agnese e Ruggero 

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE Beata Vergine Mar ia di Loreto 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Franco; Dissegna Simone 

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Ponzin Giovanni (ann.) 

VENERDÌ 12 DICEMBRE B. V. Mar ia di Guadalupe  

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 13 DICEMBRE Santa Lucia 

ore 08.00  

ore 19.00 
Dissegna Pellegrina (ann.) e Mariangela, Baron Giuseppe, Luigi e Delgia; Def. Classe ‘46; 
Fam. Ganassin e Cerantola; Fam. Pellizzato Aurelio e Cagnin Emma 

DOMENICA 14 DICEMBRE 
IIIa Domenica di Avvento  

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 09.30 
Dissegna Maria (ann.) in Baron; Bordignon Antonio e fam.; Vastola Giuseppe e Rizzardi 
Gianni 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Bizzotto Pietro e Agnese; Bordignon Bruno Antonio (al mese) 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE 
Sabato 6 e domenica 7 dicembre presso il piazzale della chiesa sono in 
vendita le Stelle di Natale. Il ricavato andrà a favore dell’AIL  
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IIa DOMENICA DI AVVENTO 
«PREPARATE LA STRADA AL SIGNORE CHE VIENE» 

Marco 1,1-8 

RIFLESSIONI 

Viene dopo di me uno più forte di me. 
Giovanni non dice: verrà, un giorno. 
Non proclama: sta per venire, tra poco, 
e sarebbe già una cosa grande. Ma 
semplice, diretto, sicuro dice: viene. 
Giorno per giorno, continuamente, 
adesso Dio viene. Anche se non lo ve-
di, anche se non ti accorgi di lui, viene, 
in cammino su tutte le strade. Si fa vici-
no nel tempo e nello spazio. Il mondo è 
pieno di tracce di Dio. 
C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una 
goccia di rugiada, Giovanni vede il 
cammino di Dio nella polvere delle no-
stre strade. E ci aiuta, ci scuote, ci apre 
gli occhi, insinua in noi il sospetto che 

qualcosa di determinante stia acca
dendo, qualcosa di vitale, e rischiamo 
di non vederlo: Dio che si fa vicino, che 
è qui, dentro le cose di tutti i giorni, alla 
porta della tua casa, ad ogni risveglio. 
La presenza del Signore non si è sbia-
dita in questo mondo distratto, il Re
gno di Dio non è stato sopraffatto da 
altri regni: l'economia, il mercato, l'idolo 
del denaro. 
La buona notizia è una storia piena di 
futuro buono per noi e per il mondo, 
piena di luce perché Dio è sempre più 
vicino, vicino come il respiro, vicino 
come il cuore. 

I nizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te 

io mando il mio messaggero: 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 Gerusalemme.  
E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, con-

fessando 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».  

Ama ciò che è in te e nella tua vita, perché è questo  Gesù   
che vuole nascere in te. 

IMPEGNO 



AVVISO IMPORTANTE!!!      “Scrivi la letterina a Babbo Natale” 
Il Natale si avvicina… è il momento di scrivere la letterina. 

Anche quest’anno potrete lasciare le vostre letterine nelle cassette della Posta di Babbo Natale che troverete 
in centro parrocchiale o presso la Scuola dell’Infanzia: gli amici Elfi saranno lieti di rispondere ad ognuno di 

voi personalmente.  

Ricordatevi di scrivere   NOME, COGNOME e INDIRIZZO 
così potranno portarvi la letterina di risposta proprio a casa vostra. 

Che la Magia del Natale riempia di gioia i Vostri cuori!!! 

Se mamma e papà vogliono lasciare qualche richiesta, gli Elfi saranno ben felici di 
esaudirla .       A presto…. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
14 dicembre 2014 -  MERCATINO DI NATALE 

Davanti alla chiesa al mattino e pomeriggio 
Dalle 15.30: FESTA DEI GRANDI  in chiesa e poi cioccolata calda e vin         
                                                         brulè per tutti 
ATTENZIONE:  il 1 4 e 1 8 gennaio 201 5 dalle ore 10. 00 alle 1 2. 00 OPEN DAY 

Sabato  

20  
Dicembre 

Chiesa Parrocchiale  
S. Giacomo 
Ore 20.45 

Non possiamo tralasciare un accenno al Mercatino di elaborati manuali a scopo di beneficenza 
preparati dal gruppo delle signore anziane e mezzo anziane “abili sarte” dalle “mani di fata” che si 
trovano ogni giovedì pomeriggio per “raccontarsela” e per offrire il proprio tempo a bene della 
comunità. L’esposizione viene fatta nelle  domeniche mattina prima del Natale e anche l’8 di di-
cembre presso il Patronato Don Bosco, appena giù dei gradini dell’entrata. Visitiamolo! Ci sarà da 
stupirci per la creatività e la perfezione dei manufatti 

INIZIATIVE PER L’AVVENTO 

PREPARATE LA VIA CON LA CARITÀ 

 Ci priviamo di qualcosa per metterlo dentro al “cesto della carità” per le 
necessità di chi è più povero di noi.   

 Dal 7 al 14 dicembre, si raccolgono generi alimentari presso il Centro 
Parrocchiale  San Giacomo (ogni giorno dalle ore 14.00 alle 18.00). 

Giovedì 11 dicembre ore 20.30 CINEFORUM: Storia di una ladra di libri 

Nella Germania della Seconda guerra mondiale, quando ogni cosa in rovina, una 
bambina di nove anni, Liesel, inizia la sua carriera di ladra. All'inizio la fame a 
spingerla, e il suo bottino consiste in qualche mela, ma poi il vero, prezioso oggetto 
dei suoi furti sono i libri. Perché rubarli significa salvarli, e soprattutto salvare se 
stessa. Liesel infatti sta fuggendo dalle rovine della sua casa e della sua famiglia, ac-
compagnata dal fratellino più piccolo e diretta al paese vicino a Monaco dove l'a-
spetta la famiglia che li ha adottati. Nell'inverno gelido e bianco di neve, il bambino 

non ce la fa, ed proprio vicino alla sua tomba che lei trova il primo libro. Il secondo, invece, lo 
salva dal fuoco di uno dei tanti roghi accesi dai nazisti. Col passare del tempo il numero dei libri 
cresce e le parole diventano compagne di viaggio, ciascuna testimone di eventi terribili ai quali la 
bambina sopravvive, protetta da quei suoi immortali, straordinari, amorevoli angeli custodi.  

VITA DELLA COMUNITÀ 

 7 DOMENICA 

 
 

ore 09.30 

IIa DOMENICA DI AVVENTO 
“Preparate la via con la Carità” 

Santa Messa animata dai ragazzi della 4a elementare 

8 LUNEDÌ ore 11.00 
IMMACOLATA CONCEZIONE 

Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio 
Segue pranzo Comunitario 

9 DICEMBRE 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro Anziani 
Coro adulti 

10MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
 
ore 20.45 

Catechismo delle medie: 1 Sezione di Ia media - 1 Sezione di  
                                           IIa Media e tutte le IIIa media  
Incontro giovanissimi Va superiore 

11  GIOVEDÌ 

ore 20.30 
 
ore 20.45 

Presso l’auditorium del Centro parrocchiale San Giacomo,  
Cineforum “Storia di una ladra di libri” 
Coro giovani 

12 VENERDÌ 

ore 07.00 
 
 

ore 20.30 
 

ore 20.45 

Lucernario dell’Avvento. Tutti i venerdì di Avvento. 
Momento di Preghiera (07.00 - 07.20)  in preparazione al Nata-
le. Sono invitati Giovani e Adulti 
Serata con Lorena Bizzotto “ Cantico delle Creature di  
San Francesco” Auditorium Centro Parrocchiale San Giacomo 
Incontro giovanissimi: Ia  IIa  IIIa e  IVa superiore  

 

13 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 
 

Catechismo per le classi IIa - IIIa - IVa e Va elementare 
Catechismo per 1 Sezione di Ia media e 1 Sezione di IIa media 
- 16.30 Prove del Piccolo Coro - Invitiamo tutti i ragazzi del  
       Catechismo. Desideriamo rinforzare il nostro Piccolo Coro 

14 DOMENICA ore 09.30 

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 
“Rallegratevi…   per il bene che c’è tra noi” 

Santa Messa animata dai ragazzi della 3a elementare 
Saranno presenti anche i ragazzi delle classi prime  
con i loro genitori 

DATA MUSSO GIULIA MUSSO MARTINA 

giovedì NORD CENTRO NORD – EST 

11 da via Marcello vie: Marcello - Pergolesi  
Tartini - da Palestrina - Frescobaldi  

 Malipiero - Matteotti. 

Dalla "Nana" vie: Veneto - Visentin  
Manin - Ragazzi del '99. 

Dicembre 

venerdì MERLO NORD B MERLO NORD A 

12 dal "Dinosauro" vie: Commercio   
Copernico - Volta - Galilei - Pacinotti  

Torrione - Marconi - Palladio - Vecellio. 

Dal bar "Europa" vie: Europa nord - Volta 
da Vinci  - Buonarroti - Sanzio - Giotto  

Modigliani. Dicembre 

sabato COL ROIGO   

13 Dal Mardignon vie: Palazzo   Storto  
Mardignon - Col Roigo. 

  
Dicembre 

Calendario “Ciara Stea” 2014 

In caso di maltempo si recupera la prima sera disponibile nei giorni 15, 18, 22 e 23 dicembre. 
Per chi avesse regali da far consegnare da Babbo Natale Vi invitiamo a portarli in Centro Parrocchiale dalle 18.00 alle 18.30  

in base alle serate sopraindicate oppure consegnandolo in strada prima dell'arrivo nella Vostra abitazione.  
L’eventuale offerta che può essere fatta, servirà per il mantenimento delle strutture Parrocchiali  

(Chiesa, Centri Parrocchiali, Scuola Materna) 


