
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 4 DICEMBRE   
IIa domenica di Avvento 

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 09.30 
Marcolin Daniela (30°), Finco Elisabetta e Galvan Sonia; Rorato Antonio (ord. gruppo cucito); 
Polo Giuseppe e Bontorin Irma (ann.); 

ore 11.00 
Per la Comunità; Famiglie Pegoraro Giovanni, Bertoncello Angelo, Stoppa Amedeo e suor 
Reginalda Pegoraro; Secondo intenzione; 

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catterina, Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; 
Benatelli Giancarlo, Maria e Biagio; Tessarolo Gianna; 

LUNEDÌ  5 DICEMBRE 

ore 08 .00  

ore 19.00 
Ceccato Maria (ann.), Pietro, Bruno e Lino; Rebellato Ermenegildo (ann.) e Francesco; 
Palmira (30°); 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE  

ore 08.00   

ore 19.00  Zilio Bernardo e Zanella Caterina; Nainer Aurelio; 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE   
Sant’Ambrogio 

ore 08.00    Guglielmin Teresa, Giuseppe e figli; 

ore 19.00  Festiva anticipata; Per le anime; Dissegna Domenica Sebelin (ann.) e Sebelin Felice e figli; 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE  
Immacolata Concezione 

ore 07.30   Bordignon Sante e Scotton S. Catterina; 

ore 09.30  

ore 11.00 Fam. Baston Guglielmo; 

ore 19.00  

VENERDÌ 9 DICEMBRE  

ore 08.00   

ore 19.00 Fam. Lazzarin e Merlo; Campioni Germano, Agnese e Ruggero; 

SABATO 10 DICEMBRE   

ore 08.00   

ore 19.00 

Tessarolo Franco; Bernardi Aldo ed Elsa; Maria e Piera suor Angelica; Nichele Malvina, 
Artuso Domenico e Marchori Ugo; Padre Fulgenzio Zen e genitori; Suor Olga Cecchin,  
suor Maria Cecchin, e Luisa Cecchin; Def. della classe 1946;  
Rorato Antonio (ord. gruppo cucito); 

Pulizia della chiesa: mercoledì 7 dicembre al mattino 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 1 dicembre  

DOMENICA  
4 DICEMBRE 2016 

 Anno VI° - N° 2 

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 

I n quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto 
della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è 

vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa 
quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura 
di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvati-
co. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Gior-
dano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Gior-
dano, confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: 
«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira im-
minente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non cre-
diate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Per-
ché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. 
Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non 
dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo 
nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più 
forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezze-
rà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e 

raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».  

RIFLESSIONE 

L'annuncio del Battista si conclude con 
l'immagine del giudizio finale: era l'idea 
tradizionale, di quel tempo. Il Messia avreb-
be "raccolto il grano buono" ma bruciato 
tutti quelli che hanno compiuto il male. 
"Il fuoco inestinguibile" (Mt 3,12) non ha 
nulla a che vedere con l'inferno ma è un'im-
magine del tempo, immagine che tutti cono-
scevano. Infatti la Gheenna era l'immondez-
zaio di Gerusalemme, la discarica del tem-
po, dove tutto veniva bruciato. 

Il Messia che il Battista annuncia è un Cri-
sto che porta vita per chi l'accoglie ma che 
porta anche un castigo e un giudizio temen-

do per chi lo rifiuta. 

Ma non sarà così per Gesù. Gesù a tutti 
quanti, buoni e cattivi, offrirà un Dio d'a-
more. 

Mt 22,10: alle nozze (il regno di dei cieli) 
sono invitati tutti, "buoni e cattivi". 
E sarà proprio questa (lo vedremo la pros-
sima domenica) la grande crisi di Giovanni 
Battista, e il Battista chiederà: "Sei tu che 
deve venire o dobbiamo aspettarne un al-
tro?". 

Anche il Battista fu chiamato a convertirsi. 
E noi forse no? 

O Dio, suscita in noi il desiderio di conversione  

IMPEGNO 

IIa DOMENICA DI AVVENTO 
“CONVERTITEVI, PERCHÉ IL REGNO DEI CIELI È VICINO!” 

Matteo 3,1-12 



Un segno per i bambini (e le famiglie) 

Seconda settimana, e secondo segno. Dopo la messa della 
domenica, sarà distr ibuito ai bambini un car toncino con 
l’immagine della seconda settimana; la stessa apparirà in 
chiesa con una parola chiave. Il cartoncino va piegato, e 
nelle 4 settimane costruirà una sorta di centrotavola. In chie-
sa sarà visibile un modello, per aiutarvi nella costruzione. 

Arte 
Dopo alcuni mesi di contatti for-
mali, finalmente la Soprintenden-
za ci ha autorizzato a restaurare tre 
tele, custodite finora in uno sga-
buzzino della canonica. Si tratta di 
tre opere, una del secolo XVII e 
due del secolo XVIII. 
Ho pensato che fosse un peccato 
tenerle nascoste e in cattivo stato; 
le ho perciò affidate a un amico 
restauratore di Padova. Ritorne-
ranno “a casa” fra qualche mese. 

8 dicembre 2016:  

IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

Anniversari di  
Matrimonio 
Ho incontrato pa-
recchie famiglie in 
questo periodo: al-
cune entusiaste di 
festeggiare il loro 
anniversario, altre 
dispiaciute per non 
poter partecipare 
l’8 dicembre per 

qualche motivo serio; famiglie gioiose per il tra-
guardo raggiunto e famiglie tristi per i matrimoni 
naufragati, o mancati. 
L’8 dicembre porteremo in chiesa nella celebra-
zione delle 11.00 le belle notizie, i traguardi rag-
giunti, il bene che siamo riusciti a costruire nelle 
nostre famiglie e nella nostra comunità; ma porte-
remo anche le difficoltà, le fatiche e le ansie della 
vita delle nostre famiglie. Il Signore le benedica 
tutte. 

Concorso presepi 
Per i bambini e i ragazzi proponiamo il concorso 
presepi. In sacrestia trovate il modulo per iscriver-
vi. Nei giorni immediatamente dopo Natale passe-
rà una commissione per valutare i vostri lavori (e 
complimentarsi con gli esecutori). 

VITA DELLA COMUNITÀ 

4 DOMENICA 
 

ore 09.30  

II
a
 DOMENICA DI AVVENTO 

Santa Messa animata dalla terza elementare 

5 LUNEDÌ 

ore 15.00 
ore15.30 
ore 20.45 

Incontro animatori della Terza età 
Coordinamento Caritas 
Prove di canto coro giovani 

6 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della Terza età 

7MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 21.00 
 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
“i mercoledì di Avvento”  - L’Icona dell’Annunciazione 
Prof.ssa Lorena Bizzotto 

8 GIOVEDÌ 
 

 

ore 11.00 
ore 12.15 
ore 20.15 

IMMACOLATA CONCEZIONE 

Santa Messa degli anniversari di matrimonio 
Pranzo Comunitario presso il Centro Parrocchiale “don Bosco” 
Concerto dell’Immacolata 

9 VENERDÌ 

ore 07.00 

 

Lucernario dell’Avvento. Tutti i venerdì di Avvento. 
Momento di Preghiera (07.00 - 07.20)   
in preparazione al Natale. Sono invitati Giovani e Adulti 

10 SABATO  non c’è Catechismo 

11 DOMENICA 
  

ore 09.30 
IIIa DOMENICA DI AVVENTO 

Santa Messa animata dalla seconda elementare 

Iniziamo insieme la giornata con la preghiera 

Lucernario 
IN PREPARAZIONE AL NATALE 

Ore 7 (in cappellina)  Venerdì 9 dicembre  

Mercatino della Caritas 
E’ aperto in questo periodo alla domenica mattina, presso il 
centro parrocchiale don Bosco. 
Mercatino di Natale della Scuola dell'Infanzia.  
Domenica 18 dicembre dalle ore 09.00 alle 12.30 davanti 
alla chiesa. 

Offerte e spese 
Segnalo alcune spese per la manutenzione: delle telecamere di 
sorveglianza (350 €.) e dell’ascensore (397 €.); per le lampade 
di emergenza (463 €.) per l’organo (353 €.). Ci sono state altre 
uscite per i servizi della Curia (1.500 €.) e per il Seminario 
(1.300 €.). Per la cronaca, il conto è quasi azzerato. 
In positivo segnalo alcune offerte in occasione di anniversari di 
matrimonio (150 €.) e di benedizioni delle famiglie (100 €.). 


