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Domenica 4 dicembre 2016, II Avvento -  Mt 3, 1-12 
“PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE”  

In 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 Isaia 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 selvatico. Allora Gerusalemme, tutta 
la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, 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 imminente? Fate dunque un frutto 
degno della conversione, e non crediate di poter dire 
dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché 
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 battezzerà 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».  

          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

#senzapregarenonsostare 
Non permettere mai, o Signore, che qualcuno venga a me e vada via senza essere 
migliore e più contento. Donami di essere l’espressione della Tua bontà, o Dio. Bontà sul 
mio volto e nei miei occhi, bontà nel mio sorriso e nel mio saluto. Ai bambini, ai poveri e a 
tutti coloro che soffrono nella carne e nello spirito fa’ che io sappia offrire sempre un 
sorriso gioioso. Che io sappia donare loro non solo le mie cure ma anche il mio cuore. 
Amen                                                                                                        (S. Madre Teresa di Calcutta) 
 

Leggi il Vangelo nel testo e nell’immagine, colora e rifletti 



Questa domenica 
* alle 10.15: sono presenti i fanciulli di V elementare, che vengono 
presentati alla comunità, a qualche mese dal compimento dell’I. C.; poi, 
con i genitori e i catechisti si ritrovano in patronato per un incontro e il 
pranzo; 
* raccolta Caritas all’Offertorio delle 9.00 e delle 10.15: olio, farina, 
piselli; 
* alle 11.30: animano la Messa i giovani del Clan; 
* alle 16.00: Vespri e adorazione del SS.mo; 
* alle 17.00: a S. Rosa, S. Messa, a conclusione dell’esperienza 
spirituale “Nuova vita”, proposta dal un’équipe della Scuola di 
Evangelizzazione Sant’Andrea; 
* nell’atrio del duomo: i ragazzi del Cattaneo propongono un mercatino 
con finalità caritative. 
 

Giovedì 8 dicembre, 
 SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA 

 

* alla Messa delle 10.15: sono invitati tutti i ragazzi, delle elementari e 
delle medie; dopo la Messa: OMAGGIO FLOREALE DEI RAGAZZI 
ALL’IMMACOLATA; 
* alle 11.30: in patronato, INCONTRO “SCOTTANTE” DEI RAGAZZI DELLE 
MEDIE CON I GENITORI, GLI ANIMATORI E I CATECHISTI e pranzo 
insieme; 
* alle 11.30: Battesimo di Giada Magarotto, figlia di Nicola e di Mery 
Orietti; 
* alle 16.00: Vespri e adorazione del SS.mo; 
* nell’atrio del duomo: manifestazione “Stelle di Natale 2016”, proposta 
dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, a favore del Reparto di 
Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. 
 
La scorsa domenica il mercatino del Gruppo III età Padre Pio ha 
raccolto per la Caritas parrocchiale 437 €. Grazie di cuore a chi ha 
contribuito con generosità. 
 

In preparazione al Natale,  
ritiro spirituale per adulti e anziani, 

a Villa Immacolata 
mercoledì 14 dicembre 2016. 
Partenza dal duomo, ore 8.30. 



AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 5 dicembre 
* dalle 19.00 alle 21.00: in patronato, incontro conviviale/sportivo dei ragazzi 
delle medie; 
* alle 20.45: in patronato, incontro dei ragazzi di I-II superiore; 
* alle 21.00: in patronato, incontro del Gruppo Giovani Junior (GJ); 
* alle 21.00: in patronato, Assemblea elettiva dell’Azione Cattolica Vicariale. 

 
Martedì 6 dicembre 
* alle 19.00: in canonica, incontro dell’équipe catechisti di 2ª elementare; 
* alle 21.00: in patronato (sala Rosina), primo incontro del Consiglio Vicariale 
per la Gestione Economica. 

 
Mercoledì 7 dicembre 
* alle 18.30: Messa vespertina dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria. 

 
Giovedì 8 dicembre 
* vedi riquadro della Solennità dell’Immacolata. 

 
Venerdì 9 dicembre 
* alle 10.30: a Santa Giustina, matrimonio di Gianni Ferrarese e Silvia Piovan; 
* alle 20.00: cena natalizia dei sacristi del duomo.

 
Sabato 10 dicembre 
* alle 18.30: animano la Messa i Lupetti del Branco Seeonee. 

 
Domenica 11 dicembre, “Gioite, Gesù è vicino” 
* colletta per la Caritas vicariale; 
* alle 9.00: animano la Messa i ragazzi del Reparto; 
* alle 10.15: sono presenti alla Messa i fanciulli di 3ª elementare, che vengono 
ammessi al primo discepolato e ricevono il libro dei Vangeli; poi, in patronato, 
incontro con i genitori e pranzo; 
* alle 11.30: Battesimo di Asia Scodeggio, figlia di Alessandro e di Elena Dalla 
Montà; sono presenti i volontari di Casa Amica, che poi si ritrovano in patronato per il 
pranzo e i soci dell’Associazione Arma Aeronautica, che celebrano la loro Patrona, la 
Madonna di Loreto; animano la Messa i giovani del Clan;  
* raccolta Caritas all’Offertorio delle 9.00 e delle 10.15: latte, biscotti, zucchero e 
caffè 
* alle 16.00: Vespri e adorazione del SS.mo. 
* nell’atrio del duomo: mercatino di Natale proposto dalle ex-alunne del Poloni per la 
missione Alvaro de Carvalho. 

† 
Questa settimana è tornata alla Casa del Padre la nostra sorella Antonella Pulze. 

Preghiamo perché il Signore l’accolga in Paradiso e doni ai suoi familiari la 
consolazione della fede. 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

Sabato 3 dicembre, 
San Francesco Saverio, 
sacerdote 

 18.30 D.ti Giuseppe e Giuseppina; Stefano e Carlo Ambrosi;  
           Rosa Garbo e Umberto Sabbion; Roberto Tarolo; Agnese 
           Masin; Guido Stecchini; Aldo Retani; Clorinda,  
           Silvestro, Enrico; Roberto Rizzo e familiari. 

Domenica 4  dicembre 
SECONDA DOMENICA DI 
AVVENTO 

   7.30 D.ti fam. Panizzolo; Angelo e Maria. 
   9.00 D.ti Angelo e Resi; Attilio, Maria, Gianni, Giulio  
           Ravasi, Maria Agazzi, Alberto Nogara; Enrico e Giulio 
           Rinaldo. 
 10.15 Per tutta la Comunità. 
 11.30 D.ti fam. Cioetto e Visentin; Carla e Giuseppe Greggio. 
 18.30 D.ti Carlo e Marco Rossi e def.ti fam. Vecchiato;  
           Milko Mandic e Elio Voltolina. 

Lunedì 5 dicembre 

   7.00 Secondo intenzione. 
   8.30 D.ti fam. Buggio; anime del Purgatorio più bisognose e 
           secondo intenzione. 
 16.00 D.ti Ione Penso; Vidi Baveo e Luciana Albertin. 

Martedì 6 dicembre 
San Nicola, vescovo 

   7.00 D.ti fam. Tassetto; secondo intenzione. 
   8.30 D.ta Nella; secondo intenzione. 
 16.00 Secondo intenzione. 

Mercoledì 7 dicembre 
S. Ambrogio, vescovo e 
dottore della Chiesa 

   7.00 Secondo intenzione. 
   8.30 Anime del Purgatorio e secondo intenzione. 
 18.30 D.ti Targe e Milena; Arturo ed Amelia. 

Giovedì 8 dicembre 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA 

   7.30 D.to Natalino Molon. 
   9.00 D.ti Adele, Giuseppe e d.ti fam. Parolo; Andrea e  
           Lorenzina Brunoro; Gianni Pulin. 
 10.15 Per tutta la Comunità. 
 11.30 D.ti Teresina e Attilio Zerbetto; Pietro Brigo; Cesare  
           Rossato; Enrico Siviero e Angela Roman. 
 18.30 D.ti fam. Tassetto; Paolo Penso; anime del Purgatorio  
           più bisognose e secondo intenzione. 

Venerdì 9 dicembre 
S. Giovanni Diego 
Cuauhtlatoatzim 

   7.00 Secondo intenzione. 
   8.30 Secondo intenzione. 
 16.00 D.ti fam. Panizzolo. 

Sabato 10 dicembre, 
San Francesco Saverio, 
sacerdote 

   7.00 Secondo intenzione. 
   8.30 D.ti fam. Buggio; secondo intenzione. 
 18.30 D.ti Ettorina Sguotti e Luigi Rocca; Cesarina, Esterina,  
           Mario; Mario Dalla Montà, Adele Berton, Saverio Bettio 
           e Imelde Cambrai; secondo intenzione. 

Domenica 11 dicembre 
TERZA DOMENICA DI 
AVVENTO 

   7.30 D.ti Ettore Elisa, Ivo e Ampelio; secondo intenzione. 
   9.00 D.ti fam. Menesello, Tiozzo, Trivellato, Bagatella e  
           Paoli; Giovanni Ceccato e familiari; Luigino Rocca e  
           genitori. 
 10.15 Per tutta la Comunità. 
 11.30 D.ti Gobbin Italo e Maria; Magarotto Aurelio e Maria. 
 18.30 D.ti Lorenzo e Lina Lunardi, Rino Buggio; Emilio e  
           Maria Milevoj, Luigi Bertin, Argentina Alessi. 

 


