PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 13 DICEMBRE - 3a di AVVENTOore 8.30 S. Messa
ore 10.00 Def.i Emma, Giuseppe, Maria e def.i fam. Faccin e Giovanna (2° anniv.)
Def,i Moschin Lino e Luciano, Angelo e Maria
Def.i Giuseppe, Giuseppina, Emilia , Adriana e Luigi Bottaro
Def.i Rosetta, Luigina e Cesare - def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e Marcolin
Def.a Immacolata
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
LUNEDÌ 14 DICEMBRE - San Giovanni della Croce
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 7° Def.o Antonio Case - def.a Tamara Mei in Gottardo
MARTEDÌ 15 DICEMBRE - San Venanzio Fortunato
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 1° Anniv. def.a Ettorina Lumetti in Scolari
Def.i Pasqua Grossele, Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def.i Iris Agostini ed Elio Grigoletto
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE - Santa Adelaide
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti e Alba Bada ed Attilio Bison e fratelli
14° anniv. def.o Luigi Gastone - 7° anniv. def.o Gianpietro Zatti
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE - S. Lazzaro
ore 8.30 Def.i Riccardo e Maria Gollin e Angelo e Antonia Povellato
ore 19.00 Def.i Alfieri e Monica e def.i fam. Camani
7° anniv. def.a Amelia Facchin e Luigi Furlan - 1° anniv, def.o Umberto Toniato
VENERDÌ 18 DICEMBRE - San Graziano
ore 8.30 Def.a Giovanna Bovo in Barbiero
ore 19.00 Def.o Antonio Negrari - def.o Luigi Bottaro
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
SABATO 19 DICEMBRE - S. Anastasio
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Trigesimo def.a Lina Reffo in Nardi- def.o Leandro Boschetto
25° anniv. def.a Florindo Toso e Fernanda Paganin
Def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e Danubi
1° anniv. def.a Valeria Floreanini
DOMENICA 20 DICEMBRE - 4a di AVVENTOore 8.30 Def.i Fam. Brunino e Callegaro - def.o Egidio Babetto - def.i fam. Cesaron
ore 10.00 Def.i Ida Gallo e Rino Roncolato - Def.i Ida, Natale e Antonio Frasson
Def.a Teresa Ruzza e def.i fam.Tosato e Ruzza-Def.i Renzo Mazzucato e Maria
ore 11.30 Def.i fam. Furian e Busetto

ore 19.00

Def.o Pasquale Finco - def.i Maria e Osvaldo Peruzzo

Benedizione delle famiglie: Via XXIV Maggio
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DOMENICA 13 Dicembre 2015 - 3a di AVVENTO
In 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, faccia 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; accontentatevi 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 fuoco.
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. (Luca 3, 10-18)

C H E C O S A D O B B I A M O FA R E

“Che cosa dobbiamo fare?” chiedono le folle a Giovanni Battista. Chiedere
qualcosa è proprio dei piccoli, di chi si riconosce “ignorante”, di chi cerca la Verità,
di chi cerca una strada. Chiedere che cosa si deve fare è proprio di chi non
sopporta di starsene con le mani in mano, ma sente l’urgenza di muoversi, di agire. È
il primo passo concreto di conversione.
E concrete sono le indicazioni del Battista, che pone la carità e la solidarietà
come base di ogni rapporto vero con Dio: la fede non può essere solo un affare
privato con Dio o una questione di culto; interessa direttamente le nostre relazioni
con gli altri.
Ciò che il Battista propone non è di cambiare vita, ma di imparare uno stile
diverso. Ai pubblicani (esattori delle tasse, considerati ladri e traditori) e ai
soldati (as-soldati dal potere Romano) non chiede di cambiare lavoro, ma di
imparare uno stile di giustizia e solidarietà.
Forse tutti, nella nostra vita vorremmo cambiare qualcosa; non si tratta di
cambiare lavoro, di andare in altri luoghi, o stravolgere la nostra vita. Forse basta
aggiustare qualcosa: vedere se possiamo essere più solidali con chi ci chiede una
mano, imparare a guardare il prossimo con occhi di compassione e benevolenza, non
voltare mai le spalle a chi ci chiede un aiuto. Chissà se questo non sia il modo
migliore per trovare nella nostra vita quella gioia che tanto cerchiamo. E se da soli
non ce la facciamo sarà proprio il Cristo che ci donerà quello “Spirito Santo e
fuoco” per rendere più forti e generosi i nostri cuori.
[riflessione di don
Pierpaolo Peron]
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La Parola di Dio per Domenica 13 Dicembre - 3a di AVVENTO
Letture: Sofonia 3, 14-17; Filippesi 4, 4-7; Luca 3, 10-18
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 14 dicembre: ore 9.15-12.30
Sabato 19 dicembre: ore 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 19 dicembre: ore 17-19

CENTRO CARITAS VICARIALE DI ASCOLTO
Quest’anno sono stati raccolti € 22900 da parte delle 10 parrocchie del
vicariato (comuni di Selvazzano D., Saccolongo e Rubano), che hanno permesso
di assistere in totale 153 famiglie, delle quali 59 del comune di Rubano, per un
totale di € 6200; altre 94 nei comuni di Saccolongo e Selvazzano D. per un
totale di € 12000. Gli interventi si riferiscono a pagamenti di bollette scadute,
spese sanitarie urgenti, tasse scolastiche e spese per trasporti, contributi per
alloggio.
DOMENICA 13 LA COLLETTA IN CHIESA SARA’ COMPLETAMENTE
DEVOLUTA AL CDAV

APERTURA DELLA PORTA SANTA IN CATTEDRALE

DOMENICA 13 DICEMBRE la liturgia giubilare avrà questa
struttura:
1. L’ANNUNZIO DEL GIUBILEO nella Chiesa del Seminario Maggiore
(ore 15, via Seminario 29, Padova)
2. LA PROCESSIONE, dietro la CROCE e L’EVANGELARIO, aperta
dal Vescovo seguito dai presbiteri e dai ministri e da tutta l’assemblea.
3. LA STATIO E L’APERTURA DELLA PORTA DELLA
MISERICORDIA.
4. L’INGRESSO IN CATTEDRALE E LA CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA.
Per espresso mandato del Santo Padre i segni rituali giubilari sono: la Croce, ornata
a festa, l’Evangelario, segno di Cristo vivo e risorto, la memoria del Battesimo, la
celebrazione dell’Eucaristia

RICERCA DI VOLONTARI

L’AISM di Villaguattera (associazione che supporta i malati di sclerosi multipla)
cerca volontari per il servizio trasporto del centro diurno.
Per dare adesione chiedere di Lara Fornaro, 049-8974135 dal lunedì al venerdì,
ore 9-13
Si cercano anche volontari/e per il servizio di pulizie della chiesa il giovedì mattina
dalle 8 alle 10.30 ogni quindici giorni. fare riferimento al parroco.

CONCORSO PRESEPI

Quota d’iscrizione: 3 euro da consegnare all’adesione in canonica entro e
non oltre mercoledì 23 Dicembre.
La commissione passerà nei giorni successivi al Natale previa telefonata.
Premiazioni domenica 10 Gennaio 2016 ore 15.30 in patronato

APPUNTAMENTI
Domenica 13 dicembre
 Ritiro del percorso dei 7 segni, dalle 9 alle 18
 Prove del coretto, dopo la S. Messa delle 10, in patronato
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
 Gruppo I sup. in patronato, ore 18
 S. Cresima di Salvatore Siviglia, alla S. Messa delle ore 19
 Gruppo II-III sup. in patronato, ore 20
Lunedì 14 dicembre
 Per la 1^ media: CENTRI DI ASCOLTO DEI GENITORI E RAGAZZI
Martedì 15 dicembre
 Catechesi per la 2^ media, ore 15.30-16.30 in patronato
Mercoledì 16 dicembre
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21
Giovedì 17 dicembre
 Centro vicariale di ascolto Caritas, ore 9-11 in patronato
 Incontro della Caritas, ore 16
 Prove della Corale Bach, ore 21
 Celebrazione penitenziale per giovani di 3^-4^-5^
superiore, a Saccolongo
Venerdì 18 dicembre
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
 Celebrazione penitenziale per giovani di 1^-2^ superiore, a Sarmeola
Sabato 19 dicembre
 CATECHESI 1^-2^-3^-4^ elem.; per la 5^ el. celebrazione penitenziale
Domenica 20 dicembre
Domenica del sostegno a distanza
S. Battesimo alla S. Messa delle ore 10
Prove del coretto, dopo la S. Messa delle 10, in patronato
Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
Gruppo I sup. in patronato, ore 18
Gruppo IV e V sup. in patronato, ore 20








BATTEZZATO

RUZZANTE SAMUELE, di Enrico e Cristina Candeo

Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia di Dio è un germoglio di
speranza per la chiesa ed il mondo.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Dalla seconda metà di gennaio, incontri alle 20.45 il venerdì sera con cadenza
settimanale. INFO: 049-720008, parrocchiatencarola@gmail.com

