
Pulizia della chiesa   
Mercoledì 14 dicembre 

al mattino 

TESSERAMENTO NOI 2023 

Domenica 11 e  18  
dicembre sarà 
possibile iscriversi 
al NOI, dopo le  
S. Messe festive. 

La Messa feriale viene  
Celebrata in auditorium  

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+ 
Lazzarotto Maria, Antonio e Aldo+ 
Andriollo Alessandra+ 

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

LUNEDÌ  12 DICEMBRE 

ore 19.00 
Bertoncello Guerrino+ Comacchio 
Francesca+ Natalino+ Dante+ 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE  - Santa Lucia 

ore 19.00 Artuso Giovanni+ Pietro e Stella 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE   
San Giovanni della Croce  

ore 19.00 
Per le anime del Purgatorio+  
Demeneghi Carlo+  
Lorenzon Silverio e famigliari+ 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 

ore 19.00   

VENERDÌ 16 DICEMBRE 

ore 19.00 

Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Za-
nella Caterina+ Milani Anna Maria+ 
Tiberio Pierina e Bruno+ Zen Tecla 
( 30° ord. dai vicini di casa)+ 

SABATO 17 DICEMBRE   

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Dissegna Angelo (ann.)+ Scotton Regi-
na, Fietta Giuseppe e Giovanna+  
Campagnolo Stefano+ Toniazzo Ange-
lo+ Cervellin Adelisa+ Bizzotto Cateri-
na+ Vettorazzo Pio (ann.) e tutti i nostri 
cari defunti+  

DOMENICA 18 DICEMBRE 
IVa Domenica di Avvento 

ore 07.30 
Lorenzon Antonio (ann.) e Germano+ 
Def. fam. Dissegna e Gabriele+  
Lorenzon Urbano+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ Bordignon Antonio 
sorelle e genitori+ Settin Teresa+  
Zilio Antonio+ Def. fam. Lombardi e 
Covelli+ 

ore 19.00  

Consegna alberello stellato e 
benedizione Bambinelli 

 
La riconsegna è fissata 
per domenica 18 dicem-
bre. Mettete il vostro 
nome… in modo che 
dopo l’Epifania sarà 
possibile riportarselo a 
casa. 
Sempre domenica 18, 
saranno benedetti i 
Bambinelli da mettere 
nel presepio di casa. 

Proposta diocesana  
di preghiera in  
famiglia nelle  
settimane di  

Avvento  
                                        (QR code) 

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

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

DOMENICA  
 11 dicembre 2022 

 Anno XII° - N° 03 

Giovanni Battista è un uomo tutto d'un 
pezzo. È uno che non si piega ai potenti; 
è uno che non frequenta i banchetti di 
corte per ottenere favori; è uno che non 
ha paura a dire in faccia ad Erode la 
sua immoralità.  
Ma Gesù Cristo non è così: si piega a 
lavare i piedi ai suoi amici; insegna la 
legge dell'amore, si siede a mensa con i 
peccatori per recuperarli.  

È un altro modo di essere Dio, alla qua-
le né Giovanni, né noi, siamo preparati. 
Impariamo da Giovanni, ce non smise 
mai di credere in Dio: anche nel mo-
mento della fatica, delle domande, dei 
dubbi; e alla fine si è fatto da parte, e 
ha lasciato che entrasse nel mondo il 
Dio del perdono e della gioia.  
Per questo il “piccolo” Giovanni è un 
grande! 

I n quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo 
sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei 

suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose 
loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e ve-
dete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi cammina-
no, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti ri-
suscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è 
colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel 
deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che co-
sa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di 

lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che 
cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è 
colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a 
te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».  

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 
CORAGGIO, DIO VIENE A SALVARVI 

Matteo 11,2 - 11 

Mandati a portare il lieto annuncio 

IMPEGNO 



sabato17 dicembre ore 20.45 
Chiesa di San Severo  
Semonzo del Grappa 
Armonia in canto: Bach, Händel,  
Vivaldi e autori moderni 
Coro Incanto diretto da Marica Baron;  
Diego Menegon, organo 
 

Domenica 18 dicembre ore 20.45 
Chiesa  di Sant’Eusebio -  Bassano del Grappa 
De coelo pax vera descendit: Frescobaldi, van den Kerckhoven, 
Bach e autori vari 
Concerto per il Natale 
Letizia Butterin, organo e voce 

11 dicembre - Domenica della carità  
La raccolta delle offerte per le necessità dei poveri dice che 
l’amore di Dio che ci è donato nell’Eucaristia, attiva l’amore 

tra di noi e in particolare per chi è più fragile. Le offerte rac-
colte nella colletta di domenica 18 dicembre, saranno por-
tate in processione insieme al pane e al vino, e poi intera-

mente destinate all’aiuto dei più poveri, attraverso il Centro di Ascolto vicariale. 
Grazie per l’aiuto che darete a tanti. 

11 DOMENICA 

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 
Domenica della Carità 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

12 LUNEDÌ 
ore 15.00 
ore 20.45 

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

13 MARTEDÌ ore 20.30 Incontro del Gruppo Sinodo del Consiglio Pastorale 

17 SABATO 

ore 14.30 
 

ore 15.30 
ore 20.45 

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) 

Concerto d’organo e con il Coro Incanto a Semonzo 

18 DOMENICA 

IVa DOMENICA DI AVVENTO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 16.00   Concerto di Natale 2022 dell’Orchestra Symphoniae 

SALI SULLA MIA BARCA, SIGNORE! 

Incontri per il Catechismo 

Sabato 17 dicembre ore 14.30 ragazzi di:  
3a - 4a  - 5a elementare e 1a media 


