
INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERC. 16 DICEMBRE AL POMERIGGIO 
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 17 DICEMBRE  

 DOMENICA 13 DICEMBRE 
IIIa Domenica di Avvento - Santa Lucia 

ore 07.30 Fam. Stragliotto e Scremin; 

ore 09.30 
Vastola Giuseppe e Rizzardi Gianni; Fam. Ganassin e Cerantola; Sartori Bruno;  
Dissegna Maria in Baron (ann.);  Bordignon Antonio, Teresa e genitori;  
don Delfino e don Paolo (ord. dai chierichetti); 

ore 11.00 
Per la Comunità; Zonta Giovanni e famigliari, don Paolo e don Delfino;  
Giberti Maria Teresa in Pizzato; Lazzarotto Maria e Antonio; 

ore 19.00 Pellanda Giovanna; 

LUNEDÌ 14 DICEMBRE   
San Giovanni della Croce 

ore 08.00 Secondo intenzione; 
ore 19.00 Ferraro Michele, Gennaro e Renato; Oro Lodovico, Maria e famigliari; 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Galvan Domenico; Cecchin Gaspare, Dissegna Giovanna e Romy; 

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 

ore 08.00  
ore 19.00 Tiberio Pierina e Bruno; Zen Galdino; Morari Francesco; Zilio Giuseppe Mario; 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Bordignon Elida (ann.); 

VENERDÌ 18 DICEMBRE 

ore 08.00 Def. Fam. Andriollo e Tonin; Zanin Ennia e Lilia; 

ore 19.00 Vettorazzo Pio (ann.); Sambugaro Dino e fam. e defunti Soster; 

SABATO 19 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Conte Antonio; Bernardi Aldo ed Elsa; Frattin Vigilia (ann.); Bonamigo Mario, Adalgisa, 
Giampietro e Natalina; 

DOMENICA 20 DICEMBRE 
IVa Domenica di Avvento  

ore 07.30 Bordignon Sante; Panizza Giuseppina, Zen Paolina e Antonio; 

ore 09.30 Albina, Antonio, Marisa e Francesco; 

ore 11.00 Per la Comunità; Giberti Maria Teresa in Pizzato; Baron Angelo (ann.); 

ore 19.00 Fam. Marcadella e Dissegna; Segato Paolo (ann.); 
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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 dobbia-
mo 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 do-
mandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispo-
se 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 sanda-
li. 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 pa-
glia con un fuoco inestinguibile». 

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 

RALLEGRATEVI SEMPRE NEL SIGNORE 
LUCA 3,10-18 

RIFLESSIONE 

Si presentano da Giovanni Battista 

per domandargli: “Cosa dobbiamo 

fare?”. Giovanni risponde che la 

condizione necessaria è il compi-

mento del comandamento dell’a-

more del proprio prossimo. Gio-

vanni non esige la durezza della 

vita che egli conduce, non disap-

prova neanche le attività svolte dagli uo-

mini che vanno verso di lui. Tuttavia, egli 

sa indicare a ognuno quello che deve con-

vertire in se stessi. 

Il Battista battezzava con acqua: era il 

desiderio della gente di cambiare vita. Il 

vero battesimo, però, è quello di fuoco. Il 

vero battesimo, quello del Cristo, illumina 

il tuo mondo interiore; ti fa vedere e ti fa 

capire. È un battesimo di fuoco perché 

brucia le illusioni che ti sei costruito e 

porta alla luce il Dio lasciato dormiente 

che aspetta di essere risvegliato per diven-

tare il Signore della tua vita. 

Porto un po’ di gioia nella vita degli altri 

IMPEGNO 



Iniziamo insieme la giornata con la preghiera 

Lucernario 
IN PREPARAZIONE AL NATALE 

Ore 7 (in cappellina)  Venerdì 18 dicembre  

“I GIARDINI DI NATALE”  
Domenica 13 dicembre  
Si svolgerà l’iniziativa “I GIARDINI DI NATALE”, organizzata dalla Contrà Torre, alla quale 
parteciperanno diverse associazioni con le varie oggettistiche. La nostra Scuola esporrà il materiale che 
le brave mamme e nonne hanno creato durante l’ingegnoso Corso Creativo. 
L’orario di apertura dei Mercatini è previsto dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 21.00. 

Inoltre, alle ore 15.00 
Vi aspettiamo con i vostri bambini per allietare la magica giornata con le dolci canzoni di Natale e 
qualche sorpresa, accompagnati dalla Big Band!!! 
Un simpatico e allegro Babbo Natale donerà dolcetti a grandi e piccini!! 

Sabato 19 dicembre 

alle ore 16.00    Le fiabe… aspettando Babbo Natale  - Racconti e  fiabe per bimbi  dai 3 agli 8 anni. 

Domenica 20 dicembre 

alle ore 17.00   Nella  chiesa  parrocchiale 

Giubileo della Misericordia 
Testo preso da una lettera del  Vescovo Claudio alla Diocesi 

Mi rivolgo a tutte le comunità della Chiesa di Padova con un saluto di pace e un abbraccio di 
speranza. 

Il dono che ha fatto papa Francesco a tutta la Chiesa, indicendo il Giubileo della misericordia, è una 
singolare opportunità per la nostra Chiesa di Padova: intendiamo accoglierlo con gratitudine e 
con diponibilità. 
Desidero qui richiamare alcuni eventi che intendono sostenere gli impegni di vita di ciascuno e 
incoraggiare e sostenere la vita familiare e quella comunitaria. 
Domenica 13 dicembre nel pomeriggio, in basilica cattedrale, celebreremo «l’Eucaristia che inau-

gura il Giubileo nelle Chiese locali con l’apertura della Porta della Misericordia».  
Domenica 27 dicembre sarò ai Due Palazzi per aprire la Porta della Misericordia nella Cappella 

del Carcere e per celebrare l’Eucaristia, alle ore 10.00, in questo luogo altamente significati-
vo, dove l’anelito di misericordia e perdono è più drammaticamente sofferto e atteso e dove, 
più che altrove, la misericordia si esprime in gratuità e graziosità.  

Giovedì 11 febbraio 2016, nel pomeriggio, aprirò la Porta della Misericordia nel Santuario di Ter-
rassa Padovana, dedicato alla Beata Vergine della Misericordia. In questa ricorrenza 
saremo particolarmente vicini con l’affetto e solleciti con la preghiera ai fratelli e sorelle am-
malati.  

Mercoledì 17 febbraio 2016, alle ore 21, ci raccoglieremo in una Veglia di preghiera – a cui 
sono invitati particolarmente i giovani – presso il santuario di San Leopoldo, nella cir-
costanza del rientro dalla Basilica di San Pietro della salma di San Leopoldo. Anche in questo 
Santuario sarà aperta la Porta della Misericordia. 

Mercoledì 28 febbraio 2016, nel pomeriggio, saremo invitati come Vicariato di Crespano ad un 
pellegrinaggio alla Cattedrale di Padova  

Confido che in questo modo accoglieremo con gratitudine il dono della Misericordia così che 
possa risplendere nella vita delle nostre comunità come consolazione per tutti. 

+ Claudio, vescovo 

VITA DELLA COMUNITÀ 

13 DOMENICA 

 
 

ore 09.30 
ore 15.30 

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 
Giornata della Carità 

Santa Messa animata dalla 3a elementare di catechismo 
Film  “Xmen  giorni di un futuro passato” (in auditorium)  

15 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro anziani (Centro Parrocchiale San Giacomo) 

16MERCOLEDÌ ore 14.45 Catechismo 1a media A, 2a media B e 3a media B (CP San Giacomo) 

18 VENERDÌ 

ore 07.00 
 
 

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 

19 SABATO 

ore 14.30 

 
ore 15.30 

Catechismo per la 4a e 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
e 3a media A  (in entrambi i CP) 

Dopo il Catechismo continua  l’attività ACR 

20 DOMENICA 
 

ore 09.30 

IVa DOMENICA DI AVVENTO 

Santa Messa animata dalla 2a elementare di catechismo 

ALTRI AVVISI 
 Celebrazione penitenziale comunitaria delle 4 parrocchie di Romano: martedì 22 dicembre a S. Giacomo. 

 Offerte e spese 
Sono arrivate le consuete 4 bollette dell’acqua, che ammontano a circa 150 Euro. 
Sono stati consegnati all’AIL 972 euro ricavati dalle offerte per le stelle di natale fuori della chiesa, per la lotta 
alla leucemia. 
L'ultimo Cortile è costato alla parrocchia 1.073 Euro. 
Le signore del cucito hanno offerto alla parrocchia 1000 euro, ricavati con i loro lavori. 

 E’ disponibile in sacrestia il libro di Angelo Dissegna (Baldo) sui 20 anni dell’organo e i 95 della Schola Cantorum 
di S. Giacomo. La prossima settimana vi aggiorneremo su quanto raccolto col libro nella serata del “Grande 
Concerto”. 

 Mi è stato segnalato che sul sito www.bassanodelgrappaedintorni.it c’è una nuova pagina su S. Giacomo, la 
storia e la chiesa. Se volete dare un’occhiata… 

In caso di maltempo si recupera la prima sera disponibile nei giorni 14, 17, 21 e 22 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) 

DATA MUSSO MARTINA MUSSO NEVE 
martedì CENTRO NORD CENTRO  

15 dalle scuole vie: Velo (fino alla superstrada) 
Minzoni - Corelli - Nicolini - Boccherini  

Cimarosa - Madonnetta (fino al Cantinon) 

dalla Chiesa vie: Giardino - Piazza Torre  
F.lli Moretto - Battisti - Velo - Bellini   

Albinoni - Costantin Dicembre 

mercoledì MERLO SUD MERLO  

16 dalla ditta “Zarpellon” vie: La Salle   
Martiri del Grappa - Merlo - bar “da Angelo”  

Velo ovest -  Cavour - Madonnetta -  
4 Novembre - Risorgimento - 2 Giugno sud 

dalla ditta ex “Fov” vie: 2 Giugno nord  
Cunizza - Europa sud (fino al bar “Europa”)

Dissegna - 24 Maggio - 25 Aprile         
Madonnetta - Vivaldi - Verdi - Puccini 

Dicembre 

venerdì CENTRO SUD-EST CENTRO SUD  

18 dal confine di Mussolente vie: Cà Negri 
Spin - Romita - Romana - Calvi - Fusinato 

F.lli Bandiera - Tommaseo 

dalla Chiesa vie: Giardino - Baracca  
Gioberti - Negri - Pellico - Nievo  

Veneto (dalla Chiesa alla “Nana”)  Borsi 
Gozzano - S. G. Bosco 

Dicembre 

Calendario “Ciara Stea” 2015 

http://www.bassanodelgrappaedintorni.it/

