
Pulizia della chiesa: Mercoledì 

16 dicembre al mattino 

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 Brun Elisabetta (ann.); 

LUNEDÌ 14 DICEMBRE 
San Giovanni della Croce 

ore 19.00 Carmelia, Bortolo e Jolanda; 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 

ore 19.00  
Tiberio Bruno e Pierina; Def. fam. Guidolin; Toniazzo Guido; Don Giacinto, don Paolo e don 
Delfino; Alberti Giuliana (7°), Toniazzo Guido (30°), Zilio Bernardo e Zanella Caterina;  

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE  

ore 19.00 Bordignon Elide (ann.) e Citton Luigi; Marchetti Lorenzina; Marcadella Settimo e famiglia; 

VENERDÌ 18 DICEMBRE 

ore 19.00 Def. fam. Tonin e Andriollo; 

SABATO 19 DICEMBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Bizzotto Caterina (1° ann.), Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovanna; Baggio Antonietta; 
Def. fam. Gobbato; Zilio Antonio; Marcadella Mario; Pellizzer Carmelina; 
Sartori Giovanni (ann.) e Parisotto Giovanni (ord. da Susanna); 

DOMENICA 20 DICEMBRE 
Quarta Domenica di Avvento 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Def. fam. Zilio e Lorenzon; 
Sartori Giovanni (ann.) e Sartori Gianfranco (ann.); Vettorazzo Pio (ann.) e tutti i cari defunti; 
Fantinato Domenica e Meneghetti Giovanni; 

ore 19.00 Def. fam. Verin e Brun; 

La Santa Messa dei giorni feriali 
viene celebrata in Auditorium del 

Centro Parrocchiale 

Nel periodo dal 20 dicembre 2020 al 9 gennaio 2021 non uscirà “Comunità in 
dialogo”. Chi desidera ricordare i propri cari nelle S. Messe, lo comunichi  entro 
giovedì 17 dicembre 2020. 

DOMENICA  
13 dicembre 2020 

 Anno X° - N° 3 

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 

Il messaggio del profeta Isaia si rivolge al 
popolo d'Israele che finalmente sta tor-
nando a casa dopo decenni di esilio a 
Babilonia, e trova tutto da ricostruire. Le 
città sono semidistrutte e i campi abban-
donati a se stessi, la gente arrabbiata… 
Il profeta Isaia si fa portatore di un mes-
saggio di speranza: lo Spirito del Signore 
lo ha inviato a dare conforto, a infondere 
fiducia e coraggio. Intuiamo subito che 
questa storia è di estrema  attualità. Cosa 
ci chiede di fare oggi? 
Per ora occorre responsabilizzarci tutti, 
per osservare le norme per la convivenza 
con il virus. Ma poi servirà rimboccarsi 
le maniche per riprendere a lavorare, non 
disperare, ma adoperarsi, ciascuno nel 
suo ambito, a ricostruire il paese e la so-

cietà. E’ indispensabile però la conver-
sione, per non tornare in fretta al lassi-
smo e all’indifferenza, al predominio del 
più forte, a lasciare indietro i poveri e i 
deboli delle società. 
Giovanni Battista ribadisce che la con-
versione per la liberazione dai nostri mali 
è una necessità continua, che interessa 
uomini di tutti i tempi e che favorisce in 
ogni caso il progresso e il cambiamento. 
Lo stesso Spirito che in Isaia prometteva 
e realizzava la liberazione e la salvezza, 
adesso mantiene definitivamente le pro-
messe, dandoci ulteriore motivazione nel 
nostro cammino di Avvento. Perché dopo 
la nostra conversione, ci adoperiamo per 
la salvezza di tanti. 
 

V enne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Gio-
vanni. Egli venne come testimone per dare testimonian-

za alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non 
era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Que-
sta è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli in-
viarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: 
«Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non 
sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu 
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», 
rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare 
una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di 
te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel de-
serto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profe-

ta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli 
dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni 
rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui 
che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo».  
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
IL SIGNORE DIO FARÀ GERMOGLIARE LA GIUSTIZIA 

Giovanni 1,6-8.19-28 

Io sono voce 
di uno... 



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 terza candela di Avvento. Potrete impegnare i bambi-
ni 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 terza 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. 

Lo Spirito del Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio 

IMPEGNO 

13 dicembre - Domenica della carità 
NON E’ LA DOMENICA DELLA CARITAS.  
E’ la domenica in cui si manifestano l’amore e l’atten-
zione DI TUTTI I CRISTIANI per i più fragili della 
comunità. 
A S. Giacomo questa attenzione c’è sempre stata, e si è 
manifestata in alcuni servizi: pasti caldi (attraverso la 
Mensa), consegna borse spesa, consegna buoni-spesa, 
pagamento di bollette, piccoli prestiti, inserimento la-
vorativo per soggetti fragili… In Parrocchia tengo i 
registri con tutti i movimenti a favore di famiglie e si-
tuazioni di necessità, naturalmente non sono pubblici 
per motivi di privacy. 
Devo dire che se il bilancio della parrocchia è calato 
per la chiusura di tante iniziative, è invece aumentato il 
capitolo relativo alla carità, grazie a donazioni fattesi 
più intense in questo ultimo periodo. 

Questa domenica è anche l’occasione per volgere lo 
sguardo un po’ più in là del nostro giardino; domenica 
13 in chiesa ascolteremo alcune testimonianze di amore, incredibilmente presente anche 
in luoghi dove non ce lo aspetteremmo. E’ bello sentire anche qualche voce positiva, che 
prenda il posto almeno per un po’ sul pessimismo di questi ultimi tempi. 

13  DOMENICA 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

19  SABATO  

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 14.30 
ore 16.00 

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 

- 18.30 Confessioni libere in chiesa 

20  DOMENICA 

QUARTA 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 2021 

RIparte il tessera-
mento 2021. Contia-
mo che le nostre atti-
vità possano ripartire, 
magari col nuovo an-
no. Ma in ogni caso 
sono sempre attivi gli 
sconti per tutta una 
serie di negozi e atti-
vità commerciali.  
€ 6,50 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. 

E’ OPERATIVO IL SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE 
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 Economico. 
In parte la cifra è già stata costituita, ma mancano ancora dei fondi. Se qualcuno potesse 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. 

http://www.sangiacomoparrocchia.it

