
DOMENICA 15 DICEMBRE  
IIIa Domenica di Avvento 

 ore 07.30 Def. fam. Xausa e Pezzin; 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Campagnolo Stefano;  
Bordignon Antonio, Teresa e genitori;  
Dissegna Maria (ann.); Def. fam. Ganassin e 
Cerantola; Zilio Luigi e Padovan Teresa;  
Sonda Francesco; Vitale Immacolata; 

 ore 19.00 
Lorenzon Giovanni, Grosselle Agnese e figli, 
Daniele;  

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

 ore 19.00 Def. fam. Marchetti e Carletto;  

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 

ore 19.00 Bordignon Elide; 

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio; 

ore 19.00  
Def. fam. Tonin e Andriollo; 
Vettorazzo Pio (ann.) e i cari defunti; 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 

ore 19.00 

Guglielmin Teresina; Sartori Giovanni e Gian-
franco; Def. fam. Benacchio Luigi e Antonia, 
Lorenza, Luciano e Sonia; 

VENERDÌ 20 DICEMBRE 

ore 08.00 Baron Angelo (ann.); 

ore 19.00 
Per le anime del Purgatorio; Segato Paolo;  
Pascolo Gemma (ann.); Rebellato Pietro e 
Teresa e nipote Sonia;  

SABATO 21 DICEMBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Fietta Giuseppe, Scotton Giovanna e Scotton 
Regina; Marcadella Mario; Cagozzi Iris e 
Ferrari Alide; Zolesi Ivo e Rosanna, Montali 
Zettina; Marchiori Imerio e Mario;  

DOMENICA 22 DICEMBRE   
IVa Domenica di Avvento 

ore 07.30 Mario (ann.), Angelo, Maria, Caterina e Savino 

ore 10.00 
Per la Comunità; Don Delfino e Alfredo Frigo; 
Per le anime del Purgatorio; Baron Angelo; 

ore 19.00 
Busato Antonio e Lucia; Sartori Giuseppe 
(Beppino Bosco - 30°); Grandotto Michela; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  
18 dicembre al mattino 

Pulizia dei Centri   
Parrocchiali:  

Giovedì 19 dicembre 

Adesioni al NOI  
Centro Parrocchiale  

Domenica 15 dicembre, saranno raccolte 
le adesioni al NOI per il 2020, presso il 
bar. Per l'occasione sarà offerta una 
consumazione al bar.  
Le quote sono invariate, 5 €. per i bambi-
ni e ragazzi sotto i 18 anni, 6,5 €. per gli 
adulti. Invitiamo tutti quelli che frequenta-
no il Centro Parrocchiale ad aderire; ci 
sarà la possibilità di fare proposte, e di 
partecipare alla vita della comunità.  
Presto sarà disponibile il libretto delle 
CONVENZIONI, che dà la possibilità agli 
iscritti NOI di avere sconti consistenti 
presso decine di negozi del bassanese. 
Anticipare l’adesione ci permetterà di 
avere molto presto le tessere, evitando 
disguidi. 

PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

Nei mesi di gennaio-marzo a Roma-
no d'Ezzelino viene proposto un 
itinerario di preparazione al Sacra-
mento del matrimonio. Iscrizioni in 
Centro Parrocchiale (di Romano) il 3 
e 4 gennaio, ore 20.30-22.00.  

Per informazioni chiamare Bertilla e 
Marcello (3337795553) oppure Son-
ja e Giancarlo (3339706350) oppure 
Alessandra e Leonardo 
(3332108941).  

Terza domenica di Avvento: la Messa è 
tutta un invito alla gioia: "Rallegratevi 
sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegra-
tevi". Qualcuno obietterà che di questi 
tempi c'è poco da rallegrarsi, visto come 
va il mondo. Altri, badando alla propria 
vita, possono trovare di che lagnarsi, per 
cento ragioni. Ed è purtroppo inutile ricor-
dare, a chi è tenacemente pessimista, che 
la vita del mondo ha sempre presentato i 
suoi lati negativi. Scrive il papa nella 
Evangelli Gaudium: "La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che si incontrano con Gesù. Coloro che si 
lasciano salvare da Lui sono liberati dal 
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interio-
re, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sem-
pre nasce e rinasce la gioia”.  

Il grande rischio del mondo attuale, con la 
sua molteplice ed opprimente offerta di 
consumo, è una tristezza individualista che 
scaturisce dalla unica ricerca di piaceri 
superficiali e dalla coscienza isolata. 
Quando la vita interiore si chiude nei pro-
pri interessi non vi è più spazio per gli 
altri, non entrano più i poveri, non si 
ascolta più la voce di Dio, non palpita 
l'entusiasmo di fare il bene. Anche il Van-
gelo invita con insistenza alla gioia. Do-
menica scorsa iniziava con «Rallegrati», 
col saluto dell'angelo a Maria. Oggi risuo-
na l’invito a cogliere i segni della presenza 
di Gesù, e dei suoi profeti. Giovanni Batti-
sta si è insieme rallegrato, ma anche ha 
dovuto convertirsi al Messia. Rallegriamo-
ci, prepariamoci, accogliamolo! 

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  
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 Anno IX° - N° 3 

In 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 vedete: I 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, 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 cosa 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 prepa-
rerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Batti-
sta; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
RALLEGRATEVI, IL VOSTRO DIO VIENE A SALVARVI 

Matteo11.2-11 

Mandati a portare ai poveri il lieto annuncio  

IMPEGNO 



Preghiera di Avvento 

Venerdì 20 dicembre, in Cappellina  
alle ore  7  

“il Lucernario” 
Venti minuti di preghiera con l’accensio-

ne del candelabro dalle sette braccia, 
per iniziare la giornata sotto il segno 

Chiesa aperta  
martedì 17 e venerdì 20 dicembre 

Martedì 17  rimarrà aperta la chiesa a   
Romano  e venerdì 20 a Sacro Cuore 
 dalle 20.30 alle 22.00. 
Alcuni sacerdoti del Vicariato saranno a 
disposizione nelle chiese per incontri, dia-
loghi, confessioni. Se vorrete approfitta-
re di un momento di silenzio, di preghiera, 
o di incontro… le porte saranno aperte. Il 
silenzio e la preghiera, uniti al perdono di 
Dio per chi sceglierà la confessione, posso-
no portare molta pace ai cuori.  

PROPOSTE PER L’AVVENTO 

15 dicembre - Domenica della Carità 

Da alcuni anni a San Giacomo opera il Centro di 
Ascolto Vicariale Caritas, composto attualmente 
da 52 volontari.  Nel 2019 sono state incontrate 
182 persone del nostro Vicariato. 
Dopo l'ascolto, quest’anno sono stati distribuiti 

5.896 Euro per il pagamento di bollette, rette di scuole materne, me-
dicinali, affitti, e varie necessità; altri aiuti sono stati dispensati 
mettendo a disposizione borse della spesa, oppure inviando le perso-
ne alla mensa di solidarietà per la cena, o attraverso il vestiario usato. 

Altre persone sono state orientare ai servizi disponibili sul territorio, ai ser-
vizi sociali; non sono mancati la ricerca di case in affitto e opportunità di 
lavoro, e consigli legali. 

GLI AIUTI CHE SARANNO RACCOLTI DOMENICA 15 IN CHIESA, SARANNO 
UTILIZZATI DALLA CARITAS PER TUTTO IL 2020.  

GRAZIE PER LA TUA OFFERTA! 
 

Pranzo di Natale e di Capodanno della Solidarietà 
Si svolgerà domenica 29 dicembre 2019, alle ore 12.30 presso il Centro Par-

rocchiale Don Bosco. 

Siete pregati di dare la vostra adesione entro venerdì 27 dicembre presso il bar NOI o la 
Mensa di Solidarietà aperta tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 19.00. 

15 DICEMBRE 
    

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 07.30 Santa Messa  
 ore 10.00 Santa Messa con la consegna del Padre Nostro ai ragazzi di 4a   
                  elementare. Incontro con i ragazzi e presentazione unità ai genitori 
                  con i ragazzi di 5a elementare  
 ore 16.30  Concerto di Natale, Orchestra Symphoniae  

16 LUNEDÌ ore 20.30 “Le ricette di casa mia” (C.P. don Bosco) 

17 MARTEDÌ 

        

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
- 22.00 Chiesa aperta a Romano 
Prove di canto Coro Adulti 

19 GIOVEDÌ 

ore 20.30 
 

ore 20.45 

“Parola spezzata” a cura di Valerio Scalco 
auditorium C. P. San Giacomo 
Prove di canto Coro Adulti 

20 VENRDÌ 
ore 07.00 
ore 20.30 

In preparazione al Natale “il Lucernario” in cappellina 
- 22.00 Chiesa aperta a Sacro Cuore 

21 SABATO 

ore 14.30 
 

ore 15.30 
ore 15.30 

 

Catechismo con i ragazzi di  2a - 3a  - 4aelementare 
Confessioni 5a elementare  
Confessioni gruppo medie 
- 16.30 Prove del Piccolo Coro e Coro Giovani assieme  
(C.P. don Bosco) 

22 DICEMBRE 
    

IVa DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 07.30 Santa Messa  
ore 10.00 Santa Messa con benedizione dei bambinelli del presepio   
ore 19.00 Santa Messa  

DATA MUSSO MARTINA  MUSSO NEVE 

martedì MERLO NORD B MERLO NORD A 

17 dal "Dinosauro" vie: Commercio   
Copernico - Volta - Galilei - Pacinotti  

Torrione - Marconi - Palladio - Vecellio. 

Dal bar "Europa" vie: Europa nord - Volta  
da Vinci  - Buonarroti - Sanzio - Giotto  Modigliani. 

dicembre 
mercoledì CENTRO SUD CENTRO SUD-EST 

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

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

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

F.lli  Bandiera - Tommaseo. dicembre 

Calendario “Ciara Stea” 2019 

In caso di maltempo si recupera la prima sera disponibile nei giorni 17, 20 e 21 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.  

 Durante le domeniche di Avvento, dopo la S. Messa delle 10.00 sarà aperto il mer-
catino della Caritas (entrata del Centro don Bosco). 


