
Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 15 Dicembre  
al mattino 

DOMENICA  12 DICEMBRE 
IIIa Domenica di Avvento 

ore 07.30  

ore 10.00 

Per la Comunità+ 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori+ 
Primon Alfonso (ann.)+  
Don Paolo e don Delfino+ 

ore 19.00 
Def. fam. Turolla+  
Zanetello Ettore e Olga+ 

LUNEDÌ 13 DICEMBRE 
Santa Lucia 

ore 19.00 Artuso Giovanni+ Pietro e Stella+ 

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 
San Giovanni della Croce 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 

ore 19.00 Pasquotto Vilma e Zen Italo+ 

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 

ore 19.00 

Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Za-
nella Caterina+ 
Tiberio Pierina e Bruno+ 

VENERDÌ 17 DICEMBRE 

ore 19.00 Dissegna Angelo (ann.)+ 

SABATO 18 DICEMBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Zarpellon Antonio, Baron Luigia e nonni 
Scotton Regina, Fietta Giuseppe e 
Giovanna+ Campagnolo Stefano+ 
 Marcadella Mario+ Bizzotto Caterina 
(2° ann.)+ Forner Maria e Gobbato 
Angelo+ Rebellato Pietro, Teresa, figli 
e nipote Sonia+ Vettorazzo Pio e tutti i 
cari defunti della famiglia+ 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  
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DOMENICA  
12 dicembre 2021 

 Anno XI° - N°3 

L’annuncio profetico di Giovanni Battista 
trova un’eco in quelli che lo ascoltano. 
Vanno da lui per domandargli: “Cosa 
dobbiamo fare?”. La domanda dritta al 
Battista dalle folle, dai pubblicani e dai 
soldati: tutte categorie che vivono all’om-
bra del potere. Il Battista sembra non ri-
spondere. Tutti si aspettano da lui che di-
ca: "E' tutto sbagliato, cambiate mestiere. 
Inventatevi un'altra vita da zero". Il Batti-
sta li spiazza: invece che buttare via, chie-
de d'aggiustare. Non sempre la cosa rotta 
è per forza di cose destinata ad essere get-

tata: si può aggiustare. Certe riparazioni, 
poi, ridaranno più fascino. La folla è invi-
tata imparare la tecnica della divisione, 
che è premessa della condivisione. Ai pub-
blicani dice: "Rispettate quello che vi vie-
ne chiesto, non approfittate della debolez-
za altrui". Ai soldati: "Continuate a fare i 
soldati, ma fatela finita con le minacce, 
con l’arroganza che diventa ingiustizia!" 
Tutto questo sembra poca roba, eppure 
basterebbe. Se quel poco non costasse così 
tanto. Per questo sembra “troppo”, anche 
a ciascuno di noi. 

I n quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: 
«Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due 

tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia 
altrettanto». 
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dob-
biamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i 

lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per 
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con 
un fuoco inestinguibile». 

IMPEGNO 

Siate sempre lieti nel Signore  

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 
E NOI COSA DOBBIAMO FARE? 

Luca 3,10-18 



Ogni anno, la terza domenica di Avvento, è 
dedicata alla carità, cioè all'amore che di-
venta dono per chi sta peggio. In questa 
giornata della carità vogliamo rivolgere la 
nostra attenzione in particolare all’iniziativa 
della MENSA DELLA SOLIDARIETA’, 

che da quasi sei anni ormai opera a San Giacomo. 

"Avevo fame e mi avete dato da mangiare; avevo sete e mi 
avete dato da bere" non sono opzionali per un cristiano, 
sono inviti di Gesù.  

Abbiamo calcolato che in questi anni abbiamo preparato 
120.000 pasti usando 190 tonnellate di cibo che sarebbe 
stato buttato via; centinaia sono le persone aiutate, di 20 
Parrocchie della zona, per lo più italiani. 

Grazie a chi ci aiuterà donando il proprio tempo o denaro. 

Rito della riconciliazione con assoluzione generale 

Nel Rito della Penitenza è previsto anche il Rito per la riconciliazione di più penitenti, 
solo «per eventuali circostanze particolari, qualora si presenti una grave necessità».  
Considerata la situazione in cui versa il nostro territorio con l’elevata diffusione del con-
tagio, per tutelare sia i penitenti sia i ministri della riconciliazione, il Vescovo Claudio ha 
ritenuto che anche in vista di questo Natale si possa celebrare il Rito per la riconciliazio-
ne di più penitenti con la confessione e assoluzione Generale. Si rendono necessarie, tut-
tavia, delle precisazioni. 

1.  La confessione individuale rimane la forma sacramentale ordinaria. 

2.  I fedeli siano avvisati che per la validità dell’assoluzione sono necessari il pentimento 
per i propri peccati e il proposito di confessare i singoli peccati gravi quando si potrà ac-
cedere alla confessione individuale non appena terminate le circostanze eccezionali che 
hanno provocato il ricorso all’assoluzione comunitaria. 

3.  Il pentimento dei peccati commessi, il proposito di evitarli, l’intenzione di riparare a 
scandali e danni eventualmente provocati, richiedono una «penitenza» che tutti dovranno 
fare e sarà indicata dal celebrante.  

4.   La celebrazione per la Riconciliazione deve restare distinta e separata dalla celebra-
zione dell’Eucaristia. 

Rito della riconciliazione con assoluzione generale 
Mercoledì 22 dicembre ore 15.00 
Mercoledì 22 dicembre ore 20.00 

AIDO 
Sabato 11 abbiamo avuto a Messa a San Giacomo i responsabili della 
sezione locale dell'AIDO. 
Sono venuti in mezzo a noi a tenere viva la logica del dono. E' bello pen-
sare che qualcuno potrà vivere dopo di noi, anche grazie a una nostra 
donazione, che va decisa in vita. I trapianti salvano vite, ma c'è sempre 
bisogno di chi dona qualcosa di sè. La Chiesa incoraggia vivamente a 
questo dono. Grazie, Aido! 

12 DOMENICA 

 IIIa DOMENICA DI AVVENTO  
Domenica della Carità  

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

16 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti in Centro Parrocchiale sala verde  

18 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 

 
ore 14.30 
ore 14.30 

ore 16.00 

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 

- 18.30 CONFESSIONI LIBERE IN CHIESA  

19 DOMENICA 

IVa DOMENICA DI AVVENTO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Nella S. Messa delle ore 10.00 benedizione dei bambinelli dei presepi 

Tesseramento NOI 2022  
Il Direttivo NOI ha deciso di attivare per tempo il tesseramento 2022. Le attività del NOI si sono certa-
mente ridotte 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 commerciali, 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! 
Domenica 12 e 19 dicembre, dopo le messe, troverete gli 
incaricati a vostra disposizione in Centro Parrocchiale. 


