
Calendario Liturgico da Domenica 15 dicembre a Domenica 22 dicembre 

Domenica 15 dicembre 
III Domenica di Avvento 

Is 35,1-6.8.10 - Sal 145 - Gc 5,7-10 - 
Mt 11,2-11 

Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore  8.45 Galiazzo Silvano 

                Masiero Luigi 

ore 11.15 Sadocco Fedora e Gianfranco 

               Volpato Renzo e Adriana 

               Tabià Renata 

Lunedì 16 dicembre 
Feria - Salterio III sett.     viola 
Nm 24,2-7.15-17-Sal 24-Mt 21,23-27 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 17 dicembre 
Feria - Salterio III sett.     viola 

Gn 49,2.8-10 - Sal 71 - Mt 1,1-17 
S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 18 dicembre 
Feria - Salterio III sett.     viola 

Ger 23,5-8 - Sal 71 - Mt 1,18-24 
S. Messa ore 8.00 

Giovedì 19 dicembre 
Feria - Salterio III sett.     viola 
Gdc 13,2-7.24-25 - Sal 70 - Lc 1,5-25 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 20 dicembre 
Feria - Salterio III sett.     viola 

Is 7,10-14 - Sal 23 - Lc 1,26-38 
S. Messa ore 8.00 

Sabato 21 dicembre 
Sabato 
Ct 2,8-14 - Sal 32 - Lc 1,39-45 

Salterio III sett.     viola 

Mem. fac. S. Pietro Canisio, 
sacerdote e dottore della Chiesa     

bianco 

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

ore 16.00 Pavanello Ennio e fam. Bottio 

                Rinaldi Giovanni 

Zambolin Benito, Pastore Alberto, Dima, Bruna, 

                           Mafalda, Adriano, Placido 

ore 18.30 Paggiaro Carlo, Angelo e Clara 

                Di Cataldo Cirillo 

                 Meneghetti Giovannina, Carron Elio, Ines,  

         Scarin Giacinto, Luigia, Francesca, Bruno, Rina 

Domenica 22 dicembre 
IV Domenica di Avvento 

Is 7,10-14 - Sal 23 - Rm 1,1-7 - Mt 

1,18-24 
Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 11.15 Ventura Lanfranco 

ore 18.30 ann.Fonte Franco  

                Barison Giovanni 

                Masiero Damiano 

                Schiavon Francesco e Marchi Maria 

  Buson Romeo, Loredana, Giuseppina, Zoppello Rita 
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3°Domenica di Avvento 

Vangelo: Mt 11,2-11    
 

Lo scandalo della misericordia 
Giovanni, la roccia che sfidava il vento del deserto, che era 
«anche più di un profeta», «il più grande» di tutti entra in 
crisi: sei tu o no quello che il mondo attende? Il profeta 
dubita e Gesù continua a stimarlo. E questo mi conforta: 
anche se io dubito la fiducia di Dio in me resta intatta. 
Perché è umano, di fronte a tanto male, dubitare; di fronte 
al fatto che con Gesù cambia tutto: non è più l'uomo che 
vive per Dio, è Dio che vive per l'uomo, che viene a 
prendersi cura dei piccoli, a guarire la vita malata, fragile, 
stanca: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, 
i sordi odono, ai poveri è annunciato il Vangelo, tutti 
hanno una seconda opportunità. Gesù elenca sei opere non 

per annunciare un fiorire di miracoli all'angolo di ogni strada, ma che Dio entra 
nelle ferite del mondo, per trasformarlo. Gesù non ha mai promesso di risolvere i 
problemi della storia con i miracoli. Ha promesso qualcosa di più forte ancora: il 
miracolo del seme, il lavoro oscuro ma inarrestabile del seme che fiorirà.  
Beato chi non si scandalizza di me. È lo scandalo della misericordia, Gesù è un Dio 
che non misura i meriti, ma guarisce il cuore; che invece di bruciare i peccatori, 
come annunciava il Battista, siede a tavola con loro. È lo scandalo della piccolezza. 
Le sei opere d'amore che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo, per un 
lebbroso guarito milioni d'altri si sono ammalati; nessun deserto si è coperto di 
gigli; anzi, il deserto con i suoi veleni si espande e corrode le terre più belle del 
nostro paese.  

Ma quelle sei opere sono l'utopia di un tutt'altro modo di essere uomini, ed 
è sempre l'utopia che fa la storia. Sono le mani di Dio impigliate nel folto della vita. 
Sono il centro della morale cristiana, che consiste proprio nel fare anche noi ciò che 
Dio fa', nell'agire io come agisce Dio.  

Gesù è una goccia di fuoco caduta dentro di noi e non si spegne. E noi 
viviamo di lui e lui dilata da dentro le nostre capacità di amore perché diventiamo 
santuari che irradiano amore: chi crede in me compirà opere ancora più grandi ( 
Gv 14,12) «Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è 
già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di 
Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie 
di volti e di nomi!»  

Gli uomini vogliono seguire il Dio della vita. E se noi siamo capaci di 
rendere, con Lui, la vita più umana, più bella, più felice, più grande a qualcuno che 
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non ce la fa da solo, allora capiranno chi è il Signore che noi cerchiamo di amare e 
di incarnare: è davvero il Dio amante della vita.  

 

VITA PARROCCHIALE 

Oggi: Oggi Giornata della solidarietà per i nostri missionari  

L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa. 
In sacrestia si possono fare o rinnovare le adozioni a distanza. 
 

Alle ore 16.00 Celebrazione della cresima 
Sono 63 ragazzi che ricevono il dono dello Spirito da parte del nostro 
Vescovo Antonio. Ricordiamoli nella nostra preghiera.  
Prima della celebrazione, alle ore 15.15: Incontro del Vescovo con i genitori.  
 

Comunione anziani e malati 
Verrà portata in settimana a tutti. Se qualche altro oltre gli abituali la 
desiderasse,  è invitato a comunicarlo al più presto in parrocchia. 
 

Lunedì ore 21.00: coordinamento vicariale in centro parrocchiale. 
 

Martedì ore 21.00 incontro di preghiera del gruppo carismatico in chiesa  
 

Sabato  ore 15.00 Incontro di preghiera comunitario con genitori e ragazzi  
in preparazione al natale. Dopo l’incontro i ragazzi della catechesi 
sono invitati a partecipare al canto della chiarastella in via Piovese 

 

Domenica 22 dicembre: 
o raccolta per la caritas parrocchiale. 
o ore 15.30 giochi ed attività varie per ragazzi e genitori promosse dal 

gruppo Famiglie in famiglia. 
 

In settimana i ragazzi dei gruppi parrocchiali passeranno per le vie della 
comunità per augurare un buon natale con il canto della chiarastella. 
 

Bollettino parrocchiale 
Verrà consegnato in settimana a tutte le famiglie della comunità. La busta 
acclusa serve per raccogliere un'offerta in occasione del natale per le spese 
di stampa e per le varie necessità della comunità. Si confida vivamente 
nella generosità di tutti. La busta in caso non venisse raccolta dagli si invita 
a portarla in chiesa. 
 
 

Corso per fidanzati: inizierà dopo la metà di gennaio 
Le coppie che intendono parteciparvi sono invitate ad iscriversi per tempo. 
Per informazioni rivolgersi in parrocchia, tel.049750148. 
 

Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 

Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

  

 

Per tutto il periodo invernale la nostra comunità ospita 
per la colazione e il pernottamento 12 persone extracomunitarie. 
E’ un gesto di solidarietà  verso chi ha più bisogno di noi da sostenere 
attraverso generi alimentari, offerte o volontariato. 
 

Cercasi ... offresi… 
*Neernallah 56 anni mauriziana cerca lavoro come badante, colf, stiro o aiuto cuoca. 

  Tel. 3472810888. Per referenze: Pina, tel. 0498827660. 

* Mario 70 anni italiano cerca stufetta elettrica per riscaldamento abitazione.Tel.3801968486. 

*Steva 57 anni serbo cerca lavoro come muratore, operaio, pulizie. Tel. 3890055492. 

*Monica 46 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.  

  Tel.3348980712.  

*Raymundo 53 anni filippino cerca lavoro come muratore, meccanico, giardiniere, cuoco. 

  Tel. 3477704777. 

*Daniela 42 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time o a tempo pieno o  

  assistenza ospedale. Tel. 3299695316. Per referenze: Graziano, tel.3774661303. 

* Barbara 43 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o  

   Impiegata. Tel. 3209527311. 

* Vivian 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante o colf part-time: Tel. 3206887773. 

* Lenuta rumena, con pratica di sollevatore, cerca lavoro come badante o  

   colf part-time o a tempo pieno: Tel. 3271448827. Per referenze:Andrea,tel.0415730019. 

* Marian 44 anni rumeno, con auto propria, cerca lavoro come aiuto cuoco,  

   cameriere, barista.Tel.3287295746.Per referenze:Antonio,tel.3400684864. 

* Angela 39 ann moldava cerca lavoro come badante ,colf o baby sitter a tempo pieno. 

   Tel al 3278959397. Per referenze Loredana 0437/948302. 

* Giuseppe 61 anni muratore, cerca lavoro anche come imbianchino o giardiniere. 

   Tel al 3490771980. 

* Aurora 54 anni moldava,  insegnante cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter a 

   tempo pieno. Telefonare al 3282920789. Per referenze Sig. Stefania 049/8759169. 

* Tatiana 52 anni moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno con vitto e alloggio. 

   Tel al 3278424870. Per referenze Signora Antonietta 049/755768. 

* Vasile 42 anni rumeno, guardia forestale nel paese di origine, cerca lavoro come muratore 

    Imbianchino, giardinaggio o pulizie. Tel al 3286140359. 

* Catinca 54 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno, colf o baby-sitter. 

   Disponibile per assistenza notturna e sostituzione ferie. Tel al 3276521919. 

* Gabriela 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter a tempo pieno, 

   Assistenza notturna e sostituzioni ferie.Tel al3891565441. 

* Ivana 31 anni, serba cerca lavoro come pulizie part-time. Tel al 3283871787. 
 

Alla cara Maria Cerchiaro un felice augurio di buon compleanno per i suoi 100 anni 

da parte di tutta la comunità parrocchiale.  

La ricorderemo sabato 21 dicembre  nella Messa delle ore 16.00. 


