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3333ª. 4. 4. 4. 4ª Domenica d’Avvento Domenica d’Avvento Domenica d’Avvento Domenica d’Avvento 

Giovanni, che era in carcere,  

avendo sentito parlare delle opere 

del Cristo,  

per mezzo dei suoi discepoli  

mandò a dirgli  

«Sei tu colui che deve venire  

o dobbiamo aspettare un altro?» 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo 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 motivo di scandalo!».  Mentre quelli se ne andavano, Ge-
sù 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 abi-
ti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vede-
re? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del qua-
le sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando 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 Battista; ma il più piccolo nel re-
gno dei cieli è più grande di lui».                                            Mt 11,2-11  



Domenica  15 Ore 09.30 
 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.to Borso Mario 
Def.ti di Cusinato Mario 
Per la comunità 
Def.ti Bandiera Emilio e Olimpia 
Def.ti Turato Artuto (ann.) e Emma 

Lunedì  16 Ore 18.30 Def.to Norbiato Gabriele                           IN ASILO 

Martedì  17 Ore 15.00 Intenzione offerente                                IN CHIESA 

Mercoledì  18 Ore 19.00 Def.ti Louis, Virginia, Cristina, Carl e vittime della 
catastrofe naturale nelle Filippine              IN ASILO 

Giovedì  19 Ore 19.00 Def.ti Florentino, Eulogia, def.ti Fam Rendon                               
                                                                   IN ASILO 

Venerdì  20 Ore 19.00 Def.ta Carraro Giovanna                            IN ASILO 

Sabato  21 Ore 19.00 Def.ti Rossetto Mario, Mirco, Elisa, Romina 
Def.ti  Walter (ann.), Vittoria, Silvio 
Def.to Peccolo Mario 
Def.to Tommasi Giovan Maria 
Def.ti Amorino e Colomba 
Def.ta Pinton Bruna 
Def.ti Vezzaro Sergio, Quadrelli Adelia 
Def.ti Schiavo Gino, Rita, Fasolo Gaetano, Zaira 

Domenica  22 Ore 09.30 
Ore 11.00 
Ore 18.30 

Def.ti  di Galdiolo Lia 
Def.ti  fam Sabbadin  
Per la comunità 

Lunedì  23 Ore 19.00 Def.ti sacerdoti e suore D.S.T.B.G.           IN ASILO 

Martedì  24 Ore 09.00 
Ore 24.00 

Def.ti Giuseppe, Elvira, Cesira, Renato, Tarcisio 
Per tutti i bambini mai nati 

Offerta pro Filippine €  30,00   Offerte NN € 100,00; € 50,00; € 20,00;  

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI 
La solidarietà e la carità di aiutano ad alimentare la nostra sensibilità 
verso gli altri e verso Dio. Nel cammino dell’Avvento riserviamo una 
domenica (15 dicembre) alla carità attraverso un gesto semplice: 
portare dei generi alimentari in chiesa durante la messa e deporli ai 
piedi dell’altare al momento dell’offertorio. Tali viveri verranno por-

tati ai centri di distribuzione della caritas per coloro che vivono nella ne-
cessità. 



Domenica 15 Ore 09.30 Ore 11.00  Ore 18.30  Ss. Messe  ACR 4ª-5ª el—1ª-2ª  m 
Uscita Gruppo Coppie 

Lunedì  16 Ore 07.30 
Ore 07.45 
Ore 20.00 
Ore 20.30 
Ore 21.00 

Novena per le medie (per tutta la settimana) 
Novena per le elementari (per tutta la settimana) 
Scuola di preghiera per giovani, in Seminario Maggiore  
Centro d’ascolto presso fam. Storti Silvano  
Centro d’ascolto presso fam Carraro Francesco 

Martedì  17 Ore 20.30 Celebrazione penitenziale per giovanissimi a Taggì di 
Sopra 

Mercoledì  18 Ore 20.00 
Ore 21.00 

Gruppo 14enni (3ª media) 
Prove del Giocanto 

Venerdì  20 Ore 20.45 Celebrazione penitenziale comunitaria per adulti. Ci sarà 
la presenza di alcuni preti 

Sabato  21 Ore 14.30 
Ore 15.00 
Ore 15.15 
Ore 19.00 

Coretto 
Confessioni fino alle ore 16.00 
A.C.R. 1ª-3ª elementare 
S. Messa  

Domenica 22 Ore 09.30 Ore 11.00  Ore 18.30  Ss. Messe  ACR 4ª-5ª el—1ª-2ª  m 

Giovedì  19 Ore 21.00 Centro d’ascolto presso fam Cavestro Emilio 

Lunedì  23 In mattin. 
Ore 15.00 
Ore 21.00 

Comunione ai malati 
Confessioni anche per ragazzi (in Patron) fino alle 18.00 
In Patronato: Testimonianza  di Giacomo Bettin che ha 
partecipato alla GMG 2013 in Brasile. Invito aperto a tutti 

Martedì  24 Ore 09.00 
Ore 09.30 
Ore 14.00 
Ore 15.15 
Ore 23.15 
Ore 24.00 

Messa con benedizione della statuina di Gesù Bambino 
Tempo per le confessioni fino alle 12.00 
Prove del coretto 
Tempo per le confessioni fino alle 18.30 
Veglia di preghiera in preparaz. alla messa di mezzanotte 
Messa nella Natività di Gesù 

Mercoledì 25 Ore 08.00 Ore 09.30    Ore 11.00   Ss. Messe 

Raccolta busta pro sala poliv. 
e Raccolta generi alimentari 

NOVENA DI NATALE 

Per i ragazzi delle medie ed elementari, tutte le mattine dal 
16 al 23 dicembre. Ore 7.30 per le medie; ore 7.45 per elem. 
 

Lun 16 e mart 17, in mattinata: i bambini della Scuola dell’Infanzia 
porteranno gli auguri ai malati della parrocchia. 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

V@RIE 

 
Chi non avesse anco-
ra RINNOVATO 

l’abbonamento a 
Famiglia Cristiana 
(€ 89,00) e a Difesa 

del popolo (€ 48,00) 
è sollecitato a farlo  
ENTRO dom. 22 
dicembre versando la 
quota al parroco.  

È tempo di 
rinnovare il 

tesseramento 
all’Associazione NOI. 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI a Villa Immacol ata  
Giov. 19 dicembre 

 

L’iniziativa è rivolta agli adulti che desiderassero vivere un momento di spiritualità e 
di crescita interiore in preparazione al Natale. La proposta è vicariale! Passerà un 
pullman alle ore 08.40 e porterà gli interessati a Villa Immacolata. Il rientro è previ-
sto per le ore 16.00. La quota di partecipazione è di € 18,00 (incluso il pranzo). Per 
motivi organizzativi, si chiede di dare la propria adesione al parroco.  

CORSI PER FIDANZATI 
 

A Limena   inizia il 18 gennaio (di sab sera) 
A Taggì di Sotto  inizia il 2 febbraio (di dom pom.) 
A Villafranca  inizia il 4 febbraio (di mart sera) 

Per partecipare, prendere contatti con i parroci interessati 

CONFESSIONI NATALIZIE 
 

Con la celebrazione comunitaria di venerdì 20 dic. viene 

offerta la possibilità di trovare 6 sacerdoti a disposizione. 

Evitiamo di concentrarsi tutti a lunedì 23 dic o martedì 24 

dic, poiché ci sarà solo il parroco a disposizione. I ragazzi 
sono invitati a venire lunedì 23. Per evitare di riscaldare 

la chiesa, le confessioni di lun 23 saranno in patronato, al 

primo piano.  

CANTO DELLA CHIARA STELLA 

Si sta svolgendo da una settimana il canto 
della Chiara Stella lungo le vie della nostra 
comunità. Un gruppo parrocchiale di ragazzi, 
adolescenti e giovani accompagnati dagli ani-
matori passerà a portare l’annuncio del Natale. È un modo 
tradizionale, ma sempre gradito, per accogliere questo Miste-
ro con uno spirito di fede. Ringraziamo fin d’ora quanti li 
accoglieranno. E ringraziamo anche coloro che, con tanta 
generosità e coraggio, vincendo il freddo, si rendono disponi-
bili per questo servizio. Se qualche famiglia vorrà lasciare 
un’offerta, essa verrà destinata per le necessità della parroc-
chia. L’orario previsto è dalle ore 19.30 alle ore 21.15. 

LA PREGHIERA DELLE LODI 
Verrà sospesa nei giorni che presedono il Natale per dare spazio alla preghiera della 
Novena. Riprenderà dopo le Vacanze natalizie.  


