
DOMENICA 17 DICEMBRE 
IIIa Domenica di Avvento 

 ore 07.30 
Vettorazzo Pio (ann.); Farronato Natali-
na (30°); Def. fam. Xausa Bortolo e 
Pezzin Marco; 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Bordignon Antonio, 
Teresa e genitori; Dissegna Maria in 
Baron (ann.); Zilio Luigi e Padovan Te-
resa; Fam. Ganassin e Cerantola;  
Vendramin Ernesto, Gisella, Ireneo, 
Bianca e Gino; Orso Rosalia (ord. Grup-
po anziani);  

 ore 19.00 Bordignon Elide; (ann.); 

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 

ore 08.00  

 ore 19.00 
Fam. Andriollo e Tonin; Perotto Alfredo 
e Vergari Fabrizio; 

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 

ore 19.00 
Sartori Giovanni (ann.) e Gianfranco; 
Def. fam. Zilio e Lorenzon; 

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 

ore 08.00 Baron Angelo; 

 ore 19.00 Pasquotto Wilma (30°); Segato Paolo; 

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 

ore 19.00 Bortolo, Carmelia e Jolanda; 

VENERDÌ 22 DICEMBRE  

ore 08.00 Don Martino; 

ore 19.00 

Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato 
Antonio e Lucia; Darra Mario (ann.); 
Granzotto Michela (anniv.);  
Cagozzi Iris e Ferrari Alide;  

SABATO 23 DICEMBRE 

ore 19.00 
Campagnolo Stefano; Conte Antonio; 
Zanetello Ettore (ann.);  
Bordignon Bruno;  

DOMENICA 24 DICEMBRE 
IVa Domenica di Avvento  

ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Pegoraro Pietro;  
Lorenzon Germano;  
Don Paolo, don Delfino e Alfredo Frigo; 

ore 22.30  VEGLIA di Natale  -  
ore 23.00  S. MESSA della notte di Natale 

Pulizia della chiesa:  
mercoledì 20 dicembre al mattino 
 Pulizia dei Centri Parrocchiali 

giovedì 21 dicembre 

Suor Silvana ha inviato un ringraziamen-
to a me, ma anche a tutta la comunità 
parrocchiale. Eccolo anche per voi. 

Offerte e spese 
In occasione della Cresima sono state 
raccolte le buste delle famiglie che conte-
nevano 550 Euro. Una signora con dei 
lavoretti di Natale ha raccolto e donato 
400 euro per sostenere la Mensa di So-
lidarietà. 

Venne Giovanni mandato da Dio, venne 
come testimone, per rendere testimonianza 
alla luce.  
Ognuno di noi può essere «uomo mandato 
da Dio», piccolo profeta inviato nella sua 
casa. Ognuno può essere testimone non 
tanto di comandi, o di castighi, o del giu-
dizio di Dio, ma della luce del Dio libera-
tore, che fascia le piaghe dei cuori feriti.   

Queste parole preparano profeticamente 
la venuta del messia, e ci ricordano che 
ogni gesto di carità su questa terra è anti-
cipo e profezia di liberazione.  
La liberazione piena e perfetta verrà nel 
regno di Dio. Ma già in questo mondo noi 

possiamo testimoniare la salvezza che vie-
ne da Dio, e che per ora passa anche per 
le nostre mani. 

Ogni gesto di carità, che rendiamo possi-
bile e attuale, ricorda ai poveri (ci sono 
tanti tipi di povertà, quelle economiche, 
psichiche, relazionali, solitudini, ecc.) che 
Dio non si dimentica di nessuno.  
Ma Dio non agisce da solo, ha bisogno 
delle nostre mani, della nostra attenzione 
e del nostre energie. 
L’invito, in questa giornata della carità 
che oggi viviamo, è quello di diventare 
anche noi profeti che testimoniano l’amo-
re di Dio, con gesti concreti di carità. 
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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 doveva dare testimonianza 
alla luce. 
Questa è la testimonianza 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 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.  

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 

GIOVANNI VENNE PER DARE TESTIMONIANZA ALLA LUCE 
Giovanni 1,6-8.19-28 

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

IMPEGNO 



Giornata della Carità 2017 
Dati dal 1° dicembre 2016 al  30 novembre 2017 del Centro di ascolto Vicariale :     

   
Grazie a tutti quelli che ci aiutano a mantenere aperti tutti questi servizi. 

86 
Famiglie incontrate 

254 
Ascolti realizzati 

21 
Volontari impegnati 

EURO 24.306 
Aiuti erogati 

Terza settimana di Avvento 
2017  

All’uscita 
dalla chiesa, 
dopo la celebrazione eucaristica, i 
bambini distribuiscono ai presenti 
biglietti con l’immagine di uno 
specchio con sette spicchi su cui 
scrivere ogni giorno un GRA-
ZIE per un dono, una particolare 

capacità che riconoscono di aver ricevuto da Dio, o la presenza 
accanto di persone speciali.  

Pranzo della Solidarietà 
Anche quest’anno la Parrocchia organizza il tradizionale 

Pranzo di Natale e di Capodanno della Solidarietà  
che si svolgerà Sabato 30 dicembre 2017, 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 del territorio che usufruiscono del nostro servizio. 
Sono inoltre invitati tutti i parrocchiani di San Giacomo mettendo in pratica la bella ini-
ziativa suggerita da Papa Francesco porta con te un amico, vale a dire offrire il pranzo 
ad una persona o una famiglia in difficoltà. 
Si raccolgono le adesioni fino al raggiungimento di 200 persone e, comunque, entro 
martedì 27 dicembre, presso il Bar NOI o la Mensa. 
Si chiede un contributo volontario di EURO 10. 

Chiesa aperta martedì 19 

Martedì 19 la nostra chiesa rimarrà aperta dalle 20,30 alle 22,30. Alcuni sacerdoti del 
vicariato saranno a disposizione per incontri, dialoghi, confessioni. Se vorrete approfitta-
re di un momento di silenzio, di preghiera, o di incontro… le porte saranno aperte. Vi 
invito ad approfittare delle occasioni come questa; il silenzio e la preghiera, uniti al per-
dono di Dio per chi sceglierà la confessione, possono portare molta pace ai cuori.  

Signore Gesù,  

insegnaci a stupirci ogni 
giorno  

dei doni  

che ci hai fatto.  

Corsi 
Sono aperte le iscrizioni al corso di COMPUTER e di 
GINNASTICA DELLA MEMORIA. Partiranno nel 
nuovo anno. Le iscrizioni saranno aperte il 5 gennaio 
pomeriggio, dalle 15 alle 17 in Centro Parrocchiale.  
Informazioni telefonando allo 3393837674. 

 17 DOMENICA 

IIIa DOMENICA DI AVVENTO - GIORNATA DELLA CARITÀ  
Sante Messe: ore 07.30 -10.00 -19.00 

  ore10.00    S. Messa e incontro per genitori e bambini della 4a elementare  
 consegna del Padre Nostro 

Incontro con i genitori e ragazzi di 5a elementare 
 

  ore 16.30   Concerto di Natale dell’orchestra Symphoniae  (in chiesa) 

19 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.30 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Chiesa aperta a San Giacomo 
Incontro operatori NOI per farsi gli auguri di Natale 

20MERCOLEDÌ 
ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo per la 1a media sez. A 
I Mercoledì di Avvento (in auditorium C. P. san Giacomo) 

21 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

22 VENERDÌ ore 07.00 “Lucernario” (in cappellina invernale) 

23 SABATO 

ore 09.30 
ore 15.30 
ore 14.30 
ore 14.30 

- 11.30 Confessioni 
- 18.30 Confessioni 

Catechismo per la 1a media sez.B 
Catechismo per tutti 

24 DOMENICA 

 IVa DOMENICA DI AVVENTO - Sante Messe: ore 07.30 -10.00  

  Nella S. Messa delle 10.00 benedizione dei bambinelli dei presepi  
Attenzione: non c’è la Messa delle 19.00 

ore 22.30    VEGLIA di Natale  
 ore 23.00    S. MESSA della notte di Natale 

Iniziamo insieme la giornata con la 
preghiera 

Lucernario 
IN PREPARAZIONE AL NATALE 

Venerdì 22 dicembre Ore 7 (in cappellina)   

DATA MUSSO MARTINA MUSSO NEVE 

martedì MERLO NORD B MERLO NORD A 

19 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 

20 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” 2017 

In caso di maltempo si recupera la prima sera disponibile nei giorni 21 e 22 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) 




