
   DOMENICA 15 DICEMBRE 
Terza domenica di Avvento 

ore 07.30 Bordignon Sante; Bordignon Teresa e fam. def.; Per le anime più bisognose del Purgatorio; 
Secondo intenzioni; Def. Fam. Perin e Dalla Costa 

ore 09.30 Dissegna Maria in Baron (ann.); Bordignon Umberto; Baggio Maria 

ore 11.00 Per la Comunità; Per le anime dimenticate; Dissegna Giovanna (ann.); Cecchin Gaspare 

ore 19.00  

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Silvio e Radames; Tiberio Pierina e Bruno 

  MARTEDÌ 17 DICEMBRE 

ore 08.00  
ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Per le anime dimenticate 

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 

ore 08.00  
ore 19.00 Def. Fam. Andriollo e Tonin; Vettorazzo Pio (ann.) 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 

ore 08.00  
ore 19.00  

VENERDÌ 20 DICEMBRE 
ore 08.00  
ore 19.00 Baron Angelo; Segato Paolo; Rocco Paolo, Roberto, Anna, Francesco e Carmela 

SABATO 21 DICEMBRE 

ore 08.00  
ore 19.00 Conte Antonio e Isetta; Bernardi Aldo ed Elsa; Zarpellon Vigilio e Regina; Marcadella Mario 

DOMENICA 22 DICEMBRE 
Quarta domenica di Avvento  

ore 07.30  

ore 09.30  

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Guadagnini Rosa Pila; Busato Antonio e Lucia 

INTENZIONI SS. MESSE 

SCRIVI  LA LETTERINA A BABBO  NATALE 

Gli amici di Babbo Natale tra qualche giorno passeranno nelle vostre case per augurarvi Buone Feste e 
raccogliere le vostre letterine!!!  In alternativa potete lasciare le vostre letterine nelle cassette della po-
sta di Babbo Natale che troverete presso la Scuola dell’Infanzia e il Centro Parrocchiale San 
Giacomo. Gli aiutanti Elfi poi saranno lieti di rispondere ad ognuno di voi personalmente.  
Ricordatevi di scrivere il vostro NOME COGNOME e INDIRIZZO così potranno portarvi la 
letterina di risposta proprio a casa vostra.  
…...e che la Magia del Natale riempia dì gioia i Vostri cuori!!!  

A presto   Se mamma e papà vogliono lasciare qualche richiesta, gli Elfi saranno ben felici di esaudirla!! 

Pulizia della chiesa: mercoledì 18 dicembre al pomeriggio 
Pulizia centri parrocchiali: giovedÌ 19 dicembre 

N.B.: La serata con “L’ICONA della NATIVITÀ: Dio in mezzo a noi” è stata rinviata a  
venerdì 3 gennaio 2014 alle ore 20.30 presso il Centro Parrocchiale San Giacomo e non 
potrà essere effettuata il 20 dicembre 2013 come era stato precedentemente indicato 
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TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
ACCOGLIAMO IL VANGELO DELLA GIOIA 

Matteo 11,2-11 

“Il tempo di Avvento ci educa alla pazienza  
dell’attesa e alla speranza del compimento” 

IMPEGNO 

I n 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 ve-
dere? 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 preparerà la tua via”.In verità io 
vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui»  

Domenica 15 dicembre  
GIORNATA della  

CARlTAS PARROCCHIALE  

La crisi economica che sta continuando a 
mietere vittime non può certo lasciarci indif-
ferenti. Dai nostri "osservatori" (Caritas dio- 
cesana e parrocchiali) vediamo la tragicità 
di questo fenomeno. Il ruolo della Caritas, 
secondo le indicazioni della Chiesa italiana, 
è quello di essere "antenne" (grazie ai cen-
tri di ascolto) che recepiscono e individua-
no i problemi che vi sono sul territorio ed 
essere "megafono" (grazie alle caritas par-
rocchiali), cioè condividere ciò che ha visto 
con tutta la comunità per poter servire in-
sieme i nostri fratelli che sono maggior-
mente in difficoltà.  
Tali compiti rimandano all'icona di biblica 
della parabola del "buon samaritano" il 
quale davanti ad un fratello bisognoso "si 

prese cura di lui .." (Lc 10,34). Davanti alla 
difficoltà dell'attuale situazione siamo chia-
mati ad "agire", ognuno secondo le proprie 
possibilità. L'indifferenza è un atteggiamen-
to criticato anche dallo stesso Papa France-
sco. Quest'ultimo, nell'omelia della S. Mes-
sa del suo insediamento (19 marzo 2013), 
ha messo al centro della sua riflessione un 
termine molto efficace: "siate custodi dei 
fratelli e sorelle poveri"  
Il Papa emerito Benedetto XVI nella sua 
prima enciclica "Deus Caritas Est", in cui al 
punto 25 afferma: L'intima natura della 
Chiesa si esprime in un triplice compito: 
annuncio della Parola di Dio (kerygma-
martyria), celebrazione dei Sacramenti 
(leiturgia), servizio della carità (diakonia). 
Sono compiti che si presuppongono a vi-
cenda e non possono essere separati l'uno 
dall'altro.  



GIORNATA DELLA CARITAS PARROCCHIALE 
Si raccoglie il frutto delle nostre rinunce. Tutto questo per aiutare le famiglie in difficoltà della 
nostra Comunità. 
Verranno raccolte le offerte in denaro con le buste da depositare nelle cassette alle por-
te della Chiesa dopo  la Santa Messa. 
Nella settimana dal 15 al 22 dicembre ci sarà la raccolta di generi alimentari presso 
il Centro Parrocchiale San Giacomo, ogni giorno dalle ore 14.00 alle 18.00 

Gruppi Caritas - NOI - Doposcuola 

CORSI DI COMPUTER  

SABATO 21 DICEMBRE 2013, alle ore 16.00, presso l'Auditorium del Centro 
San Giacomo, chiusura del terzo corso con la consegna degli Attestati di Partecipa-
zione e ISCRIZIONI per il prossimo Corso che inizierà il 7 gennaio 2014.  

ALLE ORE 17.00, presso il Centro Don Bosco,  
INAUGURAZIONE DEL-NUOVO LABORATORIO DI INFORMATICA  

per l'iniziativa: I NIPOTI INSEGNANO AI NONNI 

Lunedì 16 dicembre ore 20.30 

TAVOLA ROTONDA: 

“LA CARITÀ CREA COMUNIONE  
PERCHÉ CERCA GLI ALTRI” 

Interventi di: 

 Dott. Pozza Alessandra (Collaboratrice Caritas Diocesana di Vicenza) 

“LA CARITÀ DISEGNA IL VOLTO DELLA COMUNITÀ” 

 Tesserin Franco (Coordinatore Caritas S: Maria in Colle) 

“TESTIMONIANZE DI CARITÀ “ 

 Dott. Cerantola Valeria (Assistente sociale) 

“COME LEGGERE I BISOGNI DEL TERRITORIO” 

Moderatore prof. Renzo Zarpellon 
Mercoledì 18 dicembre ore 20.30  - Cineforum 

“LE NEVI DEL KILIMANGIARO” 

La carità non è per la Chiesa una specie di 
attività di assistenza sociale che si potreb-
be anche lasciare ad altri, ma appartiene 
alla sua natura, è espressione irrinunciabile 
della sua stessa essenza" . 
Anche la Conferenza episcopale italiana 
ribadisce questo concetto negli orienta-
menti pastorali per il decennio 2010 - 2020" 
Educare alla vita buona del vangelo", al n°
39 possiamo leggere: "La carità educa il 
cuore dei fedeli e svela agli occhi di tutti il 
volto di una comunità che testimonia la 
comunione, si apre al servizio, si mette alla 

scuola dei poveri e degli ultimi, impara a 
riconoscere la presenza di Dio nell'affamato 
e nell'assetato, nello straniero e nel carce-
rato, nell'ammalato e in ogni bisognoso. La 
comunità cristiana è pronta ad accogliere e 
valorizzare ogni persona, anche quelle che 
vivono in stato di disabilità o svantaggio. 
Per questo vanno incentivate proposte edu-
cative e percorsi di volontariato adeguati 
all'età e alla condizione delle persone, me-
diante l'azione della Caritas e delle altre 
realtà ecclesiali che operano in questo am-
bito, anche a fianco dei missionari."  

WEEKEND GIOVANISSIMI  
4-5 gennaio 2014 a Castel Tesino (TN)               Quota di iscrizione € 20.00 

Affrettatevi le iscrizioni stanno per chiudersi 

        SETTIMANA DELLA CARITÀ  Giornata della Caritas Parrocchiale 

15  
DOMENICA 

ore 10.15 
ore 15.30 
ore 20.00 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Festa di Natale della Scuola dell’Infanzia. (in chiesa) Siamo tutti invitati 
Gruppo giovani Vicariale in Centro Parrocchiale di Fellette 

16 LUNEDÌ ore 20.30 Tavola rotonda sulla Carità (vedi riquadro) 

17 
MARTEDÌ   

 
ore 14.00 
ore 20.45 
ore 21.00 

INIZIO NOVENA DI NATALE 
Incontro Terza età (in Cen. Par. San Giacomo) e alle ore 15.00 Confessioni 
Coro adulti 
Incontro animatori giovanissimi 

18 
MERCOLEDÌ  

ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Cineforum: “Le nevi del Kilimangiaro” (Centro Parrocchiale S. Giacomo) 

19 GIOVEDÌ ore 20.45 Coro giovani 

20 

VENERDÌ   
ore 20.30 

Celebrazione Penitenziale Vicariale per giovanissimi, giovani e 
adulti a San Giacomo, con la presenza dei sacerdoti del Vicariato 

21 
SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi delle Elementari e 1a e 3a media 
Piccolo Coro 
Incontro chierichetti 

22 
DOMENICA 

 

ore 09.30 
 
ore 10.15  

SETTIMANA DELLA RICONCILIAZIONE 

S. Messa con benedizione delle statuine di Gesù Bambino  
che saranno poste nei Presepi presso le famiglie 
A.C.R. per tutti i ragazzi 

VITA DELLA COMUNITÀ 

In caso di maltempo la data verrà recuperata nella prima sera disponibile. Per chi avesse regali da far consegnare 
da Babbo Natale Vi invitiamo a portarli in Centro Parrocchiale dalle 18.15 alle 18.45 in base alle serate sopraindicate 

Trama del film Le nevi del Kilimangiaro:  

Nonostante sia stato appena licenziato, Michel è felice accanto alla sua Marie-Claire - alla quale è legato 
da trent'anni - e ai loro figli, nipoti ed amici più cari. Un giorno, la felicità di Michel e Marie-Claire viene 
spezzata da due uomini armati e mascherati che fanno irruzione nella loro casa e dopo averli picchiati e 
legati, li derubano. 'In seguito, quando Michel e sua moglie scoprono che l'aggressione è stata organizza-
ta da Christophe, un suo ex-compagno di lavoro, un operaio che era stato licenziato insieme a lui, ne 
sono sconvolti, poi capiscono che l'uomo è stato costretto a rapinare per necessità.  

DATA MUSSO GIULIA MUSSO MARTINA 

martedì CENTRO NORD CENTRO  

17 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  

18 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  

20 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” 


