
Pulizia della chiesa:  mercoledì 17 dicembre al pomeriggio  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 18 dicembre  

INTENZIONI SS. MESSE 

 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; Brotto Clelia (le amiche); Lorenzon Silverio 

ore 11.00 Per la Comunità; Primon Alfonso (ann.) 

ore 19.00 Bizzotto Pietro e Agnese; Bordignon Bruno Antonio (al mese); Bergamo Luciano; 
Ferraro Michele, Gennaro e Renato (ann.) 

LUNEDÌ 15 DICEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Cecchin Gaspare e Dissegna Giovanna; Ziliotto Maria (ann.) e Bonato Antonio 

  MARTEDÌ 16 DICEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Dissegna Radames e Silvio; Tiberio Bruno e Pierina; Fam. Baston Guglielmo e Giovanni 

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Bordignon Elide 

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Fam. Andriollo e Tonin; Vettorazzo Pio (ann.) 

VENERDÌ 19 DICEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Def. fam. Zilio e Lorenzon; Nainer Aurelio 

SABATO 20 DICEMBRE  

ore 08.00 Panizza Giuseppina, Zen Paolina e Zen Antonio; Baron Angelo (ann.) 

ore 19.00 
Conte Antonio e Isetta; Rocco Paolo, Roberto, Palma, Carmela e Francesco; Bernardi Aldo ed 
Elsa; Dissegna Simone 

DOMENICA 21 DICEMBRE 
IVa Domenica di Avvento  

ore 07.30  

ore 09.30 Def. Fam. Marcadella e Dissegna 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Def. Fam. Dissegna; Zanon Matteo e Domenica 

sabato 13 e domenica 14 dicembre 
sabato 20 e domenica 21dicembre                     

“Bar in festa” Iscrizioni al NOI 
Con la tessera del NOI si potranno  avere sconti e  
agevolazioni presso diversi esercizi commerciali 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE 
Ringrazia per l’offerta ricevuta di € 752,17. GRAZIE DI CUORE 

DOMENICA  
14 dicembre 2014 
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IIIa DOMENICA DI AVVENTO 
«RALLEGRATEVI SEMPRE NEL SIGNORE» 

Giovanni 1,6-8.19-28 

RIFLESSIONI 

Giovanni dice di se stesso: “Io sono la 
voce”. Solo Dio è la parola; io sono vo-
ce, trasparenza di qualcosa che viene 
da oltre, eco di parole che vengono da 
prima di me, che saranno dopo di me. 
E però è voce che grida, testimone di 
parole finalmente accese.  
Dio è il cuore, io sono voce che dice 
questo cuore alla mia porzione di mon-
do. E quando un sacerdote parla, an-
diamo oltre le parole, lui è solo una 
eco. La forza non risiede nel gesto del 
seminatore, spesso maldestro, ma è il 
lucente segreto racchiuso nel seme 
che egli semina. Passare oltre lo inse-
gna Giovanni: Egli deve crescere e io 
diminuire, è regola della vita spirituale 

che vale per tutti i credenti.  
Giovanni ci fa strada nell'Avvento per-
ché ci rivela la nostra identità. Come lui 
anch'io sono grido, cioè appello, biso-
gno, fame. Dire: io sono voce, equivale 
a dire: io sono persona. Persona lette-
ralmente significa suono che cresce, 
voce che sale.  
La nostra identità ci rimanda oltre noi, 
ad un Altro, ad una Parola che ci attra-
versa e ci fa vivi. Io sono persona 
quando sono profeta, e rilancio la paro-
la e la luce, gridando nel deserto della 
città o sussurrando al cuore. Ma non il 
predicatore, bensì il vivente, ogni viven-
te è voce di Dio, quando cerca di vivere 
come Cristo.  

V enne un uomo mandato da Dio: il suo nome era 
Giovanni. Egli venne come testimone 

per dare testimonianza alla luce, perché tutti credes-
sero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma dove-
va dare testimonianza alla luce. Questa è la testimo-
nianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono 
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 deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il 
profeta 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 co-
noscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del san-
dalo».  
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.  



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) 

DATA MUSSO MARTINA MUSSO GIULIA 

martedì CENTRO NORD CENTRO  

16 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  

17 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  

19 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” 

"State sempre lieti, pregate incessantemente,  
in ogni cosa rendete grazie" 

IMPEGNO 

INIZIATIVE PER L’AVVENTO 
“Rallegratevi… per il bene che c’è tra noi” 

Mercoledì 17 dicembre alle ore 18.30: Inizio Novena di Natale in chiesa  
                                                               e poi tutte le sere alla stessa ora 

Giovedì 18 dicembre alle ore 20.30: In chiesa incontro sul tema  
                                                           “ L’annuncio dell’Angelo ai pastori”.  
                                                            Riflessione biblico-teologica di Valerio Scalco 

Visita e confessione dei sacerdoti agli ammalati nei giorni giovedì 18, venerdì 19,  
sabato 20, lunedì 22, martedì 23 (con preavviso da parte dei ministri dell’Eucarestia)  

   Domenica 

   21 
   Dicembre        

Sul sagrato della 

Chiesa 

alle ore 17.00 

L’Accademia Ars Canendi è lieta di 

accompagnare il tuo Natale 

Chiesa Parrocchiale S. Giacomo 

ore 20.45 

Sabato 

20  
Dicembre 

VITA DELLA COMUNITÀ 

14 DOMENICA 

 
 

ore 09.30 
 
 

ore 10.15 

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 bambini delle classi prime  
con i loro genitori 
A.C.R. Per tutti i ragazzi 

15 LUNEDÌ ore 20.30 Le ricette di Casa Mia in Centro Parrocchiale “Don Bosco” 

16 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro Anziani 
Coro adulti 

17MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
 
ore 18.30 
ore 20.45 

Catechismo delle medie: 1 Sezione di Ia media - 1 Sezione di  
                                           IIa Media e tutte le IIIa media  
Inizio Novena di Natale con canti e salmi (in chiesa) 
Incontro giovanissimi Va superiore 

18 GIOVEDÌ 

ore 18.30 
ore 20.30 
 
ore 20.45 

Novena di Natale 
In Chiesa incontro sul tema “L’annuncio dell’Angelo ai pasto-
ri”.  Riflessione biblico-teologica di Valerio Scalco. 
Coro giovani 

19 VENERDÌ 

ore 07.00 
ore 18.30 
ore 20.30 

 

Lucernario dell’Avvento con l’invito a tutti   
Novena di Natale 
Celebrazione Penitenziale Vicariale per tutti i giovanissimi a  
Fellette. Ritrovo in piazza ore 20.15 

 

20 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 
 
ore 18.30 
ore 20.45 

Catechismo per tutte le classi elementari 
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 
Novena di Natale 
Concerto “L’in-Canto del Natale” dell’Accademia Ars Canendi 

21 DOMENICA 

 

ore 09.30 

ore 10.15 
ore 17.00 
ore 18.30 

IVa DOMENICA DI AVVENTO 
“Camminate … con la forza di Dio” 

Santa Messa animata dai ragazzi della 2a elementare. 
Si benedicono le statuine di Gesù Bambino che saranno poste nei presepi 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Falò e Canti natalizi sul sagrato della Chiesa 
Novena di Natale 

 

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:   1 8 gennaio 201 5 dalle ore 1 0. 00 alle 1 2. 00 OPEN 
DAY 


