
 Mercatino Parrocchiale e Missionario 
Come da tradizione da domenica 16 dicembre a domenica 06 gennaio vicino 
al Bar parrocchiale, sarà allestito il mercatino parrocchiale e missionario. Il 
ricavato oltre a sostenere i nostri missionari nel loro lavoro, aiuterà anche la 
comunità parrocchiale, nostra prima missione. Grazie per la solidarietà! 

 Ritiro Spirituale per la terza età 
Abbiamo organizzato per giovedì 20 dicembre 2012 il ritiro per gli Anziani a 
“Villa Immacolata” in preparazione al Natale. Partenza ore 8.00 davanti alla 
Chiesa. Il costo della giornata è di € 25,00. È necessario dare la propria 
adesione alla Sig.ra Caon Franca contattando il numero 3487049501 entro 
domenica 16. 

 “Ciara stea” 
Ecco il calendario che verrà seguito, tempo permettendo, per portarvi 
l’annuncio della nascita di Gesù. 

Gruppo Adulti (amici di Demo - Via Maso) 

Lunedì 10: Via Molino, Mandrie, Maso (fino al capitello). 
Martedì 11: completamento di Via Maso (fino al semaforo), Via Comunetto. 
Giovedì 13: Via V. Veneto, Risorgive, Ghebo. 
Venerdì 14: Via Corse (fino a fam Zanon), Via S. Giuseppe, Via Albere. 
Lunedì 17: completamento Via Corse, Via dell’Agricoltura, Via Montegrappa. 

Gruppo Giovanissimi 

Lunedì 10:  (1) Via Marconi (da Via Tergola/ fine), Via Calandrine, Busiago. 
   (2) Via Marconi (dall’inizio fino a incrocio Via Tergola),  
    Via N. Grassi, Via dei Carabinieri, Via I. Nievo. 
Martedì 11: (1) Via Sega, Via Campagnola, Via dei Ciliegi. 
   (2) Via Roma; Piazza Vittoria. 
Mercoledì 12:  (1) Via Piovego, Via Casere, Via delle Viole. 
    (2) Via Venezia, S. Marco, Bonazza, Tergola, Biancon. 
Giovedì 13: (1) Via Guizze, Via S. Antonio, Via Prai dell’Acqua. 
   (2) Via S. Anna, Vicolo Esenti. 
Venerdì 14: (1) Via Ca’ Dolfin, Via Tremarende, Via Rive Basse. 
    (2) Via A. Moro, Via degli Alpini, Via d. G. Carrara. 
Martedì 18: (1) Via Rettilineo (con inizio Fam. Berti). 
   (2) Via Marsara, Via Villanova, Via Casoni Nuovi, Via del Campo. 
Ringraziamo quanti si impegneranno a portarci questo annuncio di gioia 

della nascita di Gesù. Ricordiamo, che il ricavato delle offerte della “Ciara 
stea” sarà devoluto per la sistemazione degli ambienti parrocchiali.  

Dalla Parola alla VitaDalla Parola alla VitaDalla Parola alla VitaDalla Parola alla Vita    
Giovanni Battista, che nella storia della salvezza è 

l’ultimo annunciatore della venuta del Messia, oggi ci 

rivela che egli è già arrivato e sta bussando alla nostra 

porta: dobbiamo solo farlo entrare. Gesù Cristo è 

l’«atteso » da sempre, preannunciato dai profeti 

dell’Antico Testamento. Ciò che dobbiamo fare è 

prepararci a riceverlo, dando una riordinata alla nostra 

vita, come si fa con la casa quando arriva un ospite 

illustre: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». 

La nostra accoglienza assume, allora, la forma concreta di questo 

riordino esistenziale, rimettendo a posto tutto ciò che, nell’anno 

liturgico appena trascorso, è stato storto, deviato, sporco e 

impresentabile. Lo dobbiamo fare per accogliere la nostra salvezza, 

perché il messaggio di salvezza è il Signore stesso. Egli è l’annuncio che 

Dio vuole salvarci: con il suo avvento la misericordia è offerta ai 

peccatori, la speranza è donata ai disperati, il senso della vita e della 

storia è rivelato ai dubbiosi e il giusto cammino è indicato a chi ha 

perduto la strada. L’odierno brano di Luca ha proprio lo scopo di 

predisporci ad accogliere, come Messia, Gesù di Nazaret, che nelle 

prossime pagine diventerà il protagonista assoluto del vangelo. Emerge 

così, già da oggi, l’invito alla sequela del Signore, come è successo per i 

primi discepoli. Poiché – ci annuncia Giovanni Battista – egli è alla 

porta, nel prepararci a riceverlo e nell’aprirla si attualizza e prende 

forma la nostra salvezza, così come dalla nostra indifferenza si 

attualizzerebbe la nostra condanna. 

Allora, in questo spirito di accoglienza del Signore per ripartire con lena 

rinnovata alla sua sequela, facciamo tornare anche il canto in questa 

nostra preghiera del mattino, che negli ultimi tempi si è un po’ spento. 

Donaci, Signore un canto nuovo!Donaci, Signore un canto nuovo!Donaci, Signore un canto nuovo!Donaci, Signore un canto nuovo! 
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Feriali/Prefestive:  ore 18.00      Festive: ore 7.30; 9.30; 11.00; 16.30 



Intenzioni delle SS. Messe (ore 18.00ore 18.00ore 18.00ore 18.00) 
LUNEDÌ 10 Def. Pellarin Egina. 
MARTEDÌ 11 Def. Reato Ampelio, Segati Giuseppina; Andretta Stefano; 
   Caccaro Elena. 
MERCOLEDÌ 12 Def. Zorzo Silvano. 
GIOVEDÌ 13 Def. Belia Luigina, Caterino, Carmela;  
   Reato Ettore, Dosolina, Siro. 
VENERDÌ 14  Def. Torresin Antonio, Olga, Lucia, fam. Barichello; 
   Candiotto Luigia, Aldo; Guerriero Duilio, Angelo, fam. Fogale. 
SABATO 15 festa classe 1947 
   Def. Sabbadin Marisa; Facco Danillo; fam. Lago, Viero; 
   Frasson Giuseppe, Maria, figli; Lana Anna, fam. Candiotto; 
   fam. Zanardello; Piantella Salvatore, Palmira, Loris. 
   Sgargetta Beniamino, fam; Anzeliero Antonio, fam. 
DOMENICA 16 III Avvento 

ore 7.30   Def. Caccaro Arturo, Palmira; Reato Giuseppe, Agnese, fam. 
ore 9.30  Def. Caccaro Orlando; Caccaro Corrado; Trento Severino; 
   Cachero Giuseppe. 
ore 11.00 Def. Tonello Fabio (amici); Frasson Virginio, Luigia; 
   Tomasello Genoveffa, Scudiero Vito. 
ore 16.30 Def. Callegari Emilio; Sabbadin Maria Pia; Cherubin Antonia, 
   Federico, figli; Dario Elena e genitori; Ballan Camillo; 
   Sabbadin Marisa, Dima, Bruno; Caccaro Odino e Resi. 

 Le competenze del  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Tra i compiti del CPP occorre innanzitutto rilevare: 
• All’inizio dell’anno pastorale l’elaborazione del programma della comunità 
parrocchiale alla luce degli Orientamenti diocesani e in comunione con il 
vicariato. In alcune particolari circostanze è utile o addirittura necessario, 
che il CPP convochi un’assemblea parrocchiale oppure tutti gli operatori 
pastorali o gli operatori di un particolare settore/ambito. 
• Compete al CPP avere cura che nella comunità cristiana la comunicazione 
della fede sia assunta come compito proprio e prioritario in tutti gli ambiti/
settori e da parte di tutti i soggetti di pastorale, ciascuno nel suo specifico, 
promuovendo uno stile di sinodalità in cui sia operativamente attuata la 
corresponsabilità ecclesiale. 
• In questo senso le indicazioni che il CPP elabora diventano le linee di 
riferimento per gli operatori pastorali (per i gruppi di servizio e di 
formazione) ai quali spetta l’esercizio della ministerialità.       (Continua...) 

Lunedì 10:  ore 20.00, incontro 3 media - 14enni. 
   ore 20.30 presso famiglia Pietrobon, incontro in  
   preparazione al battesimo di Giulia.   

Martedì 11: ore 20.30 presso famiglia Zanarello, incontro in   
   preparazione al battesimo di Giacomo. 
   ore 21.00 a Fratte, Lectio Divina con Morena Garbin:  
   “I fondamenti della comunità”.  

Mercoledì 12: ore 20.30, in Chiesa, prove corale “Santa Giuliana”. 

Venerdì 14: ore 20.30, in Chiesa, prove coro giovani. 

 Concorso Presepi 
Sono aperte le iscrizione fino al 25 dicembre per il tradizionale concorso 

presepi per i ragazzi dalla 4 elementare alla 3 media. Gli animatori 
passeranno ad ammirare le preziose realizzazioni, suggerite anche dalla loro 
fantasia, dal 27 al 30 dicembre. 

La Comunità si incontraLa Comunità si incontraLa Comunità si incontraLa Comunità si incontra    

 Incontriamoci con gioia! 
Domenica 2 dicembre, i genitori e i bambini di 1-2-3 elementare hanno 
iniziato il percorso della nuova catechesi. Hanno partecipato più di 80 
famiglie, condividendo con gioia il momento di fraternità, confronto e di 
festa. Siamo certi che alcune famiglie non hanno potuto essere presenti a 
questa formazione. Per questi genitori, se lo desiderano, possono 
aggiungersi ai gruppi già formati rivolgendosi a don Danilo che conserva la 
suddivisione dei partecipanti. Un ringraziamento sincero va alla relatrice 
Franca Sarto, all’equipe formativa, alle maestre della scuola materna che 
hanno svolto un’attività formativa con i bambini e in modo speciale ai 
genitori, che hanno reso vivace l’incontro avanzando proposte per un 
lusinghiero futuro. Auguriamo un buon percorso a tutti, certi che tale 
esperienza, se interiorizzata bene, porterà beneficio agli adulti e in modo 
particolare speranza ai loro figli che come gemme si aprono alla vita. 

 Incontri di Preghiera per giovani 
In attesa del Natale, il vicariato organizza presso i santuari antoniani un 
ritiro spirituale con la possibilità di confessione, domenica 16 dicembre dalle 

14.15 alle 18.00. 

Un’altra possibilità viene offerta presso il seminario maggiore lunedì 17 

dicembre dalle ore 20.30. Per informazioni rivolgersi a Zaghetto Donatella. 


