
DOMENICA 16 DICEMBRE 
Terza domenica di Avvento 

ore 07.30 Vettorazzo Pio (ann.) e tutti i cari defunti; 

ore 10.00 Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Dissegna Maria in Baron (ann.); 

ore 19.00 Tiberio Bruno e Pierina; 

LUNEDÌ 17 DICEMBRE  

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

 ore 19.00 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; Cecchin Gaspare e Giovanna, Zen Antonio, Pina, Paolina e 
Teresina; Bordignon Elide; 

MARTEDÌ 18 DICEMBRE  

ore 19.00 Def. fam. Tonin e Andriollo; 

MERCOLEDÌ 19  DICEMBRE  

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00  Campagnolo Stefano; Sartori Giovanni e Gianfranco; Def. fam. Zilio e Lorenzon; 

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE  

ore 19.00 Segato Paolo; Pascolo Gemma; 

VENERDÌ 21 DICEMBRE   

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00 Def. fam. Scremin, Dissegna e Lorenzon; 

SABATO 22 DICEMBRE 

ore 19.00 
Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato Antonio (ann.) e Lucia; Mario (ann.);  
Grandotto Michela (ann.); 

DOMENICA 23 DICEMBRE 
Quarta domenica di Avvento 

ore 07.30 Def. fam. Xausa e Pezzin; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Guzzo Orlando e Giovanna, Angelo ed Egidio; 
Baron Angelo; Bordignon Bruno e genitori; Pegoraro Pietro; 

ore 19.00 Lorenzoni Romano (ann.); Zanetello Ettore (ann.); 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  18 dicembre al mattino 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 19 dicembre      
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Tre motivi per rallegrarci 

Oggi siamo invitati a rallegrarci, l’invito 
risuona in tutte le letture.  
Ma perché mai dovremmo rallegrarci con 
tutti i pericoli che ci minacciano e le diffi-
coltà che ci angustiano? Ecco di che ral-
legrarci:  

1.  Siamo stati salvati e giustificati. Siamo 
dei graziati. Il Signore ora è in mezzo a 
noi; è lui la fonte della gioia che allonta-
na ogni tristezza.  
Non è una forzatura: umanamente lo spe-
rimentiamo ogni volta che in una difficol-
tà abbiamo vicino un amico/a. 

2. Una delle cause dell'ansia pare sia 
proprio il sentirsi abbandonati a se stessi. 

E allora invece di non angustiarsi per 
nulla ci si angustia per dei nonnulla. Se 
sulle grandi onde sai fare il surf, ti diver-
tirai un sacco; se la guardi terrorizzato ti 
sommergerà. Se guardi solo le difficoltà 
queste ti sommergeranno.  
Sappiamo di non essere soli, abbiamo un 
Padre che ci soccorre, ci ascolta, ci con-
sola, ci perdona e ci dà la sua pace. 

3.  Il battesimo in Spirito Santo e fuoco è 
un forza travolgente che irrompe e ci tra-
sforma, come successe a Pentecoste agli 
apostoli riuniti nel cenacolo con Maria. 
Lo Spirito di Dio è ancora adesso forza 
travolgente che può riempirci dei suoi 
doni e disperdere in un attimo tutte le 
nostre tristezze. 

I n quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, di-
cendo: «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 
dobbiamo 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 domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose 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 sandali. 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 paglia con un fuoco inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

IL SIGNORE È VICINO 
Luca 3,10-18 



Siate sempre lieti nel Signore  

IMPEGNO 

Approfondimenti  
di Avvento 

AUDITORIUM del Centro Parrocchiale  
ore 20,30 

                     a. PRESENTAZIONE DEL RESTAURO  
                        Sant'Antonio da Padova San Carlo e San Michele  

                          Olio su tela, 1800 circa, Parrocchia S. Giacomo 

b. S. Carlo Borromeo, e il contesto di fede dopo il Concilio di Trento 

a cura di  GIUSEPPE COMOTTI  
Docente di Diritto Canonico—Università di Verona 
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DATA MUSSO NEVE MUSSO MARTINA 

martedì MERLO NORD B MERLO NORD A 

18 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 

19 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” 2018 

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.  

Pranzo di Natale e di Capodanno della Solidarietà 
Si svolgerà Sabato 29 dicembre 2018, alle ore 12.30 presso il Centro Parrocchiale Don 
Bosco. 
Con gli ospiti e i volontari della mensa, sono invitati gli operatori Caritas delle Parroc-
chie; sono inoltre invitati i parrocchiani di San Giacomo. 
Siete pregati di dare la vostra adesione entro giovedì 27 dicembre presso la Mensa aperta 
tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 19.30 

16 dicembre  -  Domenica della carità  

Per la Diocesi di Padova la terza domenica di Avvento è dedicata alla Ca-
rità. Ci sono povertà in mezzo a noi, di tanti generi: c’è chi non conosce 
l’italiano, chi diventa anziano, chi perde il lavoro, chi ha la testa non fun-
zionante, chi non ce la fa a sostenere la famiglia, chi ha bisogno di vestiti, 
cibo o di un pasto caldo… A queste povertà proviamo a dare delle rispo-

ste. Non riusciamo a far tutto… ma un “cristiano indifferente” di fronte ai 
poveri non può esistere: è contro natura. Per questo tutti ci impegniamo ad 

aiutare concretamente i poveri. Un’offerta contro l’indifferenza. 

 16DOMENICA 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO - Domenica della Carità 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Durante la S. Messa delle 10.00 consegna del Padre Nostro alla 4a elementare 

ore 16.30  Concerto di Natale Symphoniae in chiesa 

 17 LUNEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

“Le ricette di casa mia” (C.P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Giovani 

 18 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.45 
ore 20.30 

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

21 VENERDÌ 

ore 07.00 
ore 20.30    

In preparazione al Natale “il Lucernario” in cappellina 
Per gli Approfondimenti di Avvento: a. Presentazione del RE-
STAURO dell’opera Sant'Antonio da Padova San Carlo e San 
Michele, Olio su tela, 1800 circa, Parrocchia S. Giacomo. 
San Carlo Borromeo, e il contesto di fede dopo il Concilio di 
Trento, a cura di  Giuseppe Comotti, Docente di Diritto Canonico 
Università di Verona 

22 SABATO 
ore 14.30 
ore 15.30 

Confessioni 5a elementare 
Prove di canto Coro dei Piccoli 

23DOMENICA 

QUARTA  DOMENICA DI AVVENTO  
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Durante la S. Messa delle 10.00 benedizione dei bambinelli del presepio  

Preghiera di Avvento 

Venerdì 21 dicembre,  

in Cappellina alle ore  7  

“il Lucernario” 
Venti minuti di preghiera con l’accensione 

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

della luce 

Concorso presepi  

Anche quest’anno una commissione passerà, previa 
telefonata, a far visita ai presepi più belli di San 
Giacomo. Iscrivetevi in sacrestia, dando il vostro 
nome indirizzo e telefono. Naturalmente ci interes-
sano molto anche i presepi dei bambini.   

ISCRIVETEVI! 


