
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 11 DICEMBRE   
IIIa domenica di Avvento 

ore 07.30 Per le anime del Purgatorio 

ore 09.30 Campagnolo Stefano; Silvano; Sartori Bruno e famigliari; 

ore 11.00 Per la Comunità; Morari Francesca; Don Paolo, don Delfino e don Luigi Scalzotto; 

ore 19.00 
Frattin Vigilia (ann.); Ponzin Giovanni; Caponetto Mario, figli, Ferdinando, suoceri e genitori; 
Zanetello Ettore (ann.); 

LUNEDÌ  12 DICEMBRE 

ore 08 .00  

ore 19.00 Bordignon Sante; 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE - Santa Lucia  

ore 08.00   

ore 19.00  Benacchio Luigi, Antonia, Lorenza e Luciano; 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE - San Giovanni della Croce   

ore 08.00   Lorenzon Antonio; 

ore 19.00 Ferraro Gennaro, Michele (ann.) e Renato; Perotto Alfredo e Vergari Fabrizio; 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE  

ore 08.00  
Cecchin Gaspare, Dissegna Giovanna, Zen Paolina, Panizza Giuseppina, Zen Antonio  
e Romi 

ore 19.00 Nadal Assunta (ann.); 

VENERDÌ 16 DICEMBRE  

ore 08.00   

ore 19.00 Zilio Giuseppe Mario; Tiberio Bruno e Pierina; 

SABATO 17 DICEMBRE   

ore 08.00  Zanchetta Giovanni, don Giuseppe e don Paolo; 

ore 19.00 

Conte Antonio; Zilio Luigi e Padovan Teresa; Dissegna Maria (ann.), Mariangela,  
Baron Giuseppe, Luigi e Delgia; Nadal Mario Antonio, Caterina e Assunta; Fam. Battaglia e 
Cecchin; Zarpellon Antonio e Baron Luigia; Def. fam. Dell’Agnolo; 

DOMENICA 18 DICEMBRE 
IVa  domenica di Avvento 

ore 07.30 Bordignon Isidoro, Teresa, Gildo e Sergio; Vettorazzo Pio (ann.);  Def. fam. Dissegna;  

ore 09.30 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Dissegna Maria in Baron (ann.); Andretta Marisa e 
Pilotto Umberto; Fam. Lunardi e Caregnato; 

ore 11.00 Per la Comunità; Fam. Marcadella e Dissegna; Don Paolo e don Delfino; Baron Angelo (ann.) 

ore 19.00 Tessarolo Francesca (ann.); 

Pulizia della chiesa: mercoledì 14 dicembre al pomeriggio 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 15 dicembre  
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I n quel tempo, Giovanni, che era in carcere, aven-
do sentito parlare delle opere del Cristo, per mez-

zo 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 moti-
vo 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 lus-
so 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 man-
do 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 Batti-
sta; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

RIFLESSIONE 

Se si concepisce la venuta di Gesù come 
la discesa di un essere divino non ci sa-
rebbe bisogno di nessuna preparazione, 
ma l'incarnazione non è la discesa di un 
essere divino sulla terra, bensì il fiorire 
dell'azione di Dio sulla terra, che attra-
versa il cuore degli uomini.  
L'azione di Dio deve diventare azione di 
uomini per essere efficace sulla terra. 
Occorrono persone fedeli, e perché que-
ste ci siano ci devono essere preparazio-
ni, ci devono essere incontri, fedeltà di 
persone che rendono possibile l'azione 

di Dio. 
Giovanni Battista diventa l’icona 
dell’uomo che prepara all’azione di Dio, 
ma specialmente che lascia formare se 
stesso dall’azione di Dio, disponibile 
anche a cambiare il suo pensiero forte, 
il suo punto di vista, la sua predicazio-
ne, quando si accorge che Dio ha scelto 
una strada inedita per manifestarsi. 
Giovanni è quindi l’ultimo profeta 
dell’Antico Testamento, ma anche il pri-
mo che si converte alla buona notizia: la 
salvezza è fra noi! 

Siate costanti, rinfrancate i vostri cuori, la venuta del Signore è vicina  

IMPEGNO 

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 
VIENI, SIGNORE, A SALVARCI 

Matteo 3,1-12 



Concorso presepi 
Per i bambini e i ragazzi  
proponiamo il concorso pre-
sepi. In sacrestia trovate il 
modulo per iscrivervi. Nei 
giorni immediatamente dopo 
Natale passerà una commis-
sione per valutare i vostri 
lavori (e complimentarsi con 
gli esecutori). 

Comunicazione 
Il Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica 
informa che è stato installato sul tetto del nuovo Centro 
Parrocchiale, ed è attivo da agosto, un impianto fotovol-
taico da 6 kw al fine di assicurare un risparmio sui con-
sumi diurni, piuttosto elevati e costanti, relativi al Bar, 
all’Ufficio parrocchiale, e a tanti servizi collegati. Il 
costo, ammontante ad Euro 17.050, è stato pagato con 
denaro personalmente anticipato dal Parroco, data la 
consistenza della spesa non affrontabile per il momento 
con le entrate ordinarie parrocchiali, considerati anche i 
necessari gravosi impegni futuri per la struttura della 
Chiesa. L’importo della fattura sarà lentamente restitui-
to nel tempo con i risparmi annui conseguiti. L’occasio-
ne è stata utile anche per sistemare le tegole del tetto, 
bisognoso di manutenzione. 

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 nel-
le 4 settimane costruirà una sorta di centrotavola. In chiesa 
sarà visibile un modello, per aiutarvi nella costruzione. 

Mercatino della Caritas 
E’ aperto in questo periodo 
alla domenica mattina, pres-
so 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. 

L'invito a ciascun giovane:  
Conto su di te!…. Ci stai? 

Appuntamenti 
Domenica 11/12 ore 20.30 a Fellette 
presentazione del sinodo dei giovani 
(ai giovani) 

CONFESSIONI RAGAZZI 
Mercoledì 14 dicembre: 
1ª media A, 2ª media A 
Sabato 17 dicembre:  
5ª elementare A e B, 1ª media B e C, 
2ª media B 

Corsi Biblici: Il corso sul Vangelo di Matteo riprenderà l’11 di gennaio 2017. 

                          Il corso sulla genesi riprenderà il 18 di gennaio 2017. 

Sul sito: http://www.diocesipadova.it/tag/caritas/ c’è questo interessante articolo 
sulla “mensa di solidarietà” della nostra parrocchia.  

VITA DELLA COMUNITÀ 

11 DOMENICA 
ore 09.30 
ore 10.30 

III
a
 DOMENICA DI AVVENTO 

Santa Messa animata dalla seconda elementare 
Incontro con i bambini e genitori della seconda elementare 
di Iniziazione Cristiana 

12 LUNEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro giovani 

13 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della Terza età 

14MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.45 
ore 21.00 

Confessioni Ia media A e IIa media A 
Prove di canto coro adulti 
“i mercoledì di Avvento”  Nativity  (Cineforum) 

16 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 

17 SABATO 
ore 14.30 
ore 15.30 

Confessioni Va elementare A e B, Ia media B e C e IIa media B 
- 16.30 prove di canto del piccolo coro 

18 DOMENICA 

  
ore 09.30 
ore 10.30 

IVa DOMENICA DI AVVENTO 
Santa Messa animata dalla seconda elementare 
Incontro con i ragazzi di 2a - 3a -  e 4a elementare di 
Iniziazione Cristiana 

Iniziamo insieme la giornata con la preghiera 

Lucernario 
IN PREPARAZIONE AL NATALE 

DATA MUSSO NEVE MUSSO MARTINA 

martedì MERLO SUD MERLO 

13 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 “Fov” vie: 2 Giugno nord - Cunizza  
Europa sud (fino al bar "Europa") - Dissegna  
24 Maggio - 25 Aprile - Madonnetta -Vivaldi  

Verdi - Puccini. dicembre 

giovedì  NORD  CENTRO NORD-EST 

15 da via Marcello vie: Marcello - Pergolesi  
Tartini - da Palestrina - Frescobaldi - Malipiero  

Matteotti. 

dalla "Nana" vie: Veneto - Visentin - Manin 
Ragazzi del '99. 

dicembre 

venerdì CENTRO NORD CENTRO 

16 
dicembre 

dalle Scuole vie: Velo (fino alla Superstrada) 
Bellini - Minzoni - Corelli - Nicolini - Boccherini  
Cimarosa - Madonnetta (fino al "Cantinon"). 

dalla Chiesa vie: Giardino - Piazza Torre   
F.lli Moretto - Battisti - Velo - Albinoni   

Costantin. 

sabato  COL ROIGO  

17 Dal Mardignon vie: Palazzo   Storto  
Mardignon - Col Roigo. 

 
dicembre 

Calendario “Ciara Stea” 2016 

In caso di maltempo si recupera la prima sera disponibile nei giorni 14, 19, 22 e 23 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) 


