
DOMENICA 16 DICEMBRE 
IIIa domenica di Avvento 

ore 07.30 Def. fam. Bortignon; Bordignon Sante; Anime dei defunti 

ore 09.30 Dissegna Maria in Baron 

ore 11.00 Per la Comunità; Def. fam. Bertoncello Angelo; Artuso Giovanni e Roberto 

ore 19.00 Radames Silvio; Tiberio Pierina e Bruno 

LUNEDÌ 17 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Benacchio Luigi, Antonia, Luciano e Lorenza 

  MARTEDÌ 18 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Albino, Paolo e Vittoria 

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Fam. Lorenzon e Zilio; Rebellato Pietro, Teresa e Angelo; Zen Paolina 

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Rocco Paolo, Roberto, Francesco, Carmela e Anna; Pascolo Gemma; Panizza Domeni-
ca; Zen Antonio e Paolina; Baron Angelo (ann.) 

VENERDÌ 21 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Bontorin Irma, Paolo, Amelia e Giuseppe; Marangoni Angelo 

SABATO 22 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Grandotto Michela; Conte Antonio; Fam. Tessarolo; Bernardi Aldo ed Elsa; Gua-
dagnini Rosa Pilia; Busato Antonio e Lucia; Zarpellon Vigilio e Regina;  
Marcadella Antonio e Caterina; Pietro e Livia; Todesco Giacomo 

DOMENICA 23 DICEMBRE 
IVa Domenica di Avvento 

ore 07.30  

ore 09.30 Campagnolo Stefano; Def. Fam. Vendramin Ernesto 

ore 11.00 Per la Comunità; Def. Fam. Pegoraro Pietro 

ore 19.00 Gaspari Mirca  

PULIZIA DELLA CHIESA:  

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE AL POMERIGGIO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 

INTENZIONI SS. MESSE 

Sig.ra cerca lavoro anche di 

notte  per pulizie 

Tel. 3333519704 

RACCOLTA GIORNATA DELLA  

CARITAS PARROCCHIALE 

€ 1.651/50 

RICAVATO VENDITA STELLE  

DI NATALE PER AIL 

€ 802/00 

Grazie a tutti per la generosità 
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RIFLESSIONI 

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 

ANCHE  ALCUNI  SOLDATI  INTERROGAVANO  GIOVANNI 
LUCA 3,10-18 

I n quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». 
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, fac-

cia 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; acconten-
tatevi 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 fuo-
co. 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.  

Nel Vangelo di oggi Giovanni il Battista ri-
sponde alla domanda più feriale, che sa di 
mani e di fatica e incide nei giorni: «Che 
cosa dobbiamo fare?». E l'uomo che non 
possiede nemmeno una veste, risponde, 
con la vita e con le parole: chi ha due vestiti 
ne dia uno a chi non ce l'ha. Colui che si 
nutre di quasi nulla, cavallette e miele sel-
vatico, risponde: chi ha da mangiare ne dia 
a chi non ne ha. Il primo verbo di un mon-
do nuovo: dare. Donare. In tutto il Vangelo il 
verbo amare si traduce con il verbo dare 
(non c'è amore più grande che dare la vita; 
chiunque avrà dato anche solo un bicchie-
re d'acqua fresca; c'è più gioia nel dare che 
nel ricevere ... ). È’ legge della vita: per stare 
bene l'uomo deve dare.  
Vengono pubblicani e soldati, considerati 
irrecuperabili alla vita di fede, pilastri del 
potere di occupazione romano: «e noi che 
cosa faremo?» Giovanni, l'uomo senza co-
se, ripete lo stesso messaggio, ma al nega-

tivo: non prendete a nessuno, non estorce-
te nulla, non accumulate. Tre risposte per  
un programma unico: tessere il mondo 
della fraternità, costruire una terra da cui 
salga giustizia, rifare alleanza tra uomo e 
uomo. Conversione è poter dire un giorno a 
uno, a cento, a molti, a chi mi è posto ac-
canto: tu sei più importante di me. Prima 
vieni tu. Solo dopo, io e le mie cose.  
E noi che cosa dobbiamo fare? Giovanni 
risponde indicando come si debba agire. 
Perché non conta ciò che fai, ma come lo 
fai. Puoi essere parlamentare o casalinga, 
prete o contadino, docente o militare, com-
mercialista o impiegato, non conta la pro-
fessione, ma la qualità del tuo agire: con 
quanta giustizia, impegno, umanità, con 
quanta passione e autenticità svolgi il tuo 
compito. Là dove sei chiamato a vivere, 
nell'umile quotidiano, lì devi essere uomo 
di giustizia e di comunione. È’ la tua profe-
zia. Allora, a cominciare da te, si riprende a 
tessere il tessuto buono del mondo.  



“La fede è decidere di stare con il Signore e vivere con Lui” 

IMPEGNO 

Calendario “Ciara Stea” 2012 

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 

Progetti che la Caritas Diocesana sostiene  
con il contributo delle parrocchie della diocesi: 

 Centro di ascolto per persone bisognose 
 Accoglienza a donne e mamme in difficoltà 
 Fornitura di Buoni Pasto 
 Poliambulatorio 

Raccogliamo alle S. Messe i segni della nostra condivisione 

Domenica 23 dicembre 2012 

AVVENTO DI FRATERNITÁ 
La Carità è incontro, ascolto, relazione, umanità. È accorgersi, riconoscere la dignità di 
tutti, avvicinarsi. È creatività di andare oltre lo stereotipo e il pregiudizio. È accoglienza sorri-
dente, attenzione rivolta all'altro per cercare di capire com'è davvero, È cura paziente, a volte 
anche nel silenzio. La Carità è sacramento, è occasione concreta per fare esperienza di Ge-
sù vivo, presente e reale. La fede si manifesta nella carità e la carità genera alla fede.  
Vivere la carità è riuscire a guardare con occhi nuovi le persone con cui viviamo la 
nostra quotidianità (familiari, parenti, amici, compagni, colleghi...). È imparare a vedere il 
volto e riconoscere nell'altro, specialmente nel volto ferito, debole e fragile, il volto di Gesù.  
Vivere la carità è riconoscere la presenza reale di Gesù nell'Eucarestia, nella Parola e nel 
Volto concreto di chi ci è prossimo; è imparare a vedere il volto che ci fa da specchio e ci 
stimola a riconoscere ed accogliere il nostro vero volto, la nostra vera immagine, quella più 
profonda e autentica, costituita a immagine e somiglianza di Dio ... Vivere la carità è lasciarsi 
toccare, trasformare, convertire, mettere in discussione dall'incontro con l'altro che ci stimola, 
ci provoca, ci disturba e ci invita a un rinnovato stile di vita. L'incontro con l'altro completa la 
nostra umanità e arricchisce la nostra fede. 

DATA MUSSO MARTINA MUSSO GIULIA 

martedì CENTRO NORD CENTRO 

18 dalle Scuole vie: Velo (fino alla Superstrada) - Min-
zoni - Corelli - Nicolini - Boccherini - Cimarosa - 

Madonnetta (fino al "Cantinon"). 

dalla Chiesa vie: Giardino - Piazza Torre - F.lli Mo-
retto - Battisti - Velo - Bellini - Albinoni - Costantin. 

Dicembre 

mercoledì MERLO SUD MERLO 

19 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 - Euro-
pa sud (fino al bar "Europa") - Dissegna - 24 Maggio 

- 25 Aprile - Madonnetta -Vivaldi - Verdi - Puccini. Dicembre 

venerdì CENTRO SUD – EST CENTRO SUD 

21 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 

VITA DELLA COMUNITÀ 

Domenica 16 dicembre 2012 

Mercatino di Natale  - Proposto dalla Scuola dell’Infanzia 

Disponibilità per le Confessioni 

Giov. 20: ore 08.30 - 10.30 

Ven. 21:  ore 08.30 - 10.30 

 

Sab.22: ore 08.30 - 10.30   

                 ore 15.30 -18.30 

Lun.  24: ore 09.30 -11.30 

                   ore 15.30 -18.30 

16 
 DOMENICA 

ore 09.30 
ore 10.15 

ore 15.30 

ore 20.30 

Santa Messa animata dai ragazzi della 3a elementare 
A.C.R. per tutti i ragazzi 

FESTA DI NATALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
In chiesa 

Concerto di Natale dell’orchestra 
In chiesa 

17 
LUNEDÌ 

 Inizio Novena di Natale 

18 
MARTEDÍ 

ore 12.00 
ore 14.00    
 
ore 20.30 
ore 20.45                                                           
ore 20.45 

Pranzo della Terza Età 
Incontro Terza Età con momento di preparazione al Natale e le  
Confessioni in Chiesa 
Comitato Scuola dell’Infanzia 
Coro giovani 
Coro adulti 

19 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.45 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Incontro di ascolto del Vangelo della domenica aperto a tutti 
In Centro Parrocchiale nuovo 

20 
GIOVEDÌ 

ore 20.30 
Incontro in preparazione al Natale per tutti i Giovanissimi del 
Vicariato di Crespano a San Giacomo 

21 
VENERDÍ 

ore 20.30 Incontro gruppi giovanissimi 

22 
SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 
 
ore 20.30          

Catechismo per i ragazzi delle elementari 
Piccolo Coro  

Concerto Note in Blu in Chiesa 

Il ricavato sarà devoluto alla Scuola dell’Infanzia 

23 
 DOMENICA 

ore 09.30 
ore 10.45 
ore 11.00 

 
 
ore 17.00  

S. Messa animata dai ragazzi della 4a elementare 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Battesimo per 4 Catecumeni: 
Alban Bajo Antonio, Oreada Shumeli Ada, Armant Zeneli  
Armando, Fatma Guarabardhi Maria 

CONCERTO DEL PICCOLO CORO in Chiesa 

Primo Corso di Computer - Sabato 22 dicembre 2012 ore 16.00 

INAUGURAZIONE UFFICIALE, con consegna dei gruppi classe, orari e regolamento. 
Ritrovo presso il Bar NOI del Centro Parrocchiale nuovo 


