PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 15 DICEMBRE – TERZA di AVVENTO - Domenica “Gaudete”
ore 8.30 Per i sacerdoti defunti - def. Egidio Babetto - def. fam. Babetto e Bazzoni
ore 10.00 Def. Guido e def. fam. Rampazzo-Marcolin
ore 11.30 Def. fam. Servadio - def. Cesare, Valentino, Angelica e Italo
ore 19.00 Def. Pasqua Grossele, Guido, suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti
Def. Ampelio Poletto e Rita Spinello
LUNEDÌ 16 DICEMBRE
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 11° anniv. Def. Amelia Facchin e Luigi Furlan ed Ernesto Facchin
18° anniv. Def. Luigi Astone
MARTEDÌ 17 DICEMBRE
ore 8.30 Def. Claudio e Mario Pengo - def. Riccardo e Maria Gollin
Def. fam. Rampin
ore 19.00 5° anniv. Def. Umberto Toniato
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
ore 8.30 Def. Oldami, Dolfina ed Onelia Gottardo
ore 19.00 7° def.a Zita Bortolozzo - def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli
Def. Esmeralda Lando, Armando e Maurizio Chinellato
Def. Giovanna Bovo
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° def. Irma Cecchetto - def. Gino Giacon, Alba ed Elisa
Def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella e Danubi
Def. fam. Camani - def. fam. Sante Bigolareo e Lino Trevisan
3° anniv. Def. Luigi Cometto
VENERDÌ 20 DICEMBRE
ore 8.30 Def. Dolfina, Oldami e Onelia Gottardo
ore 19.00 Santa Messa
SABATO 21 DICEMBRE
ore 8.30 Lodi vicariali a Caselle - Non si celebra la S. Messa
ore 19.00 Def. Guglielmo e Miranda Carmignotto - def. Luigi Sinigaglia
Def. Bruna, Massimo, Giovanni e def. fam. Pretto
Def. Carlo Soldan - def. Maria e Osvaldo Peruzzo - def. Leandro Boschetto
DOMENICA 22 DICEMBRE – QUARTA di AVVENTO
ore 8.30 Pro Populo
ore 10.00 Def. Ida Gallo e Rino Roncolato - def. Ida, Natale e def. fam. Frasson
Def. Giampietro Grapiglia e def. fam. Frasson Natale e Ida Cogo
ore 11.30 Def. Alfredo, Carlo, Caterina - def. Vittorio Zocche
ore 19.00 Def. Igino De Marchi - def. don Antonio Fasolo

DEFUNTI
BORTOLOZZO ZITA ved. Monticelli di anni 91, abitava in via Venezia. Morta
il 7/12 i funerali si sono svolti l’11 dicembre. Riposa nel cimitero di Tencarola.
Settimo il 18 dicembre ore 19.
CECCHETTO IRMA in Bellotto di anni 90. abitava in vi Giovanni XXIII. Morta
il 10/12 i funerali si sono svolti il 12 dicembre. Riposa nel cimitero di Tencarola
Settimo il 19 dicembre ore 19.
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Domenica, 15 Dicembre 2019 - TERZA di AVVENTO
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, Gesù 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 abiti di lusso
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico,
anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale 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 regno dei cieli è più
grande di lui».
(Matteo 11, 2-11)

MIRABILE SEGNO
“Il mirabile segno del presepe”: con queste parole inizia la lettera che Papa Francesco ha
inviato da Greccio il primo dicembre scorso. Il Papa ci invita a sostenere la bella tradizione
del presepe nelle nostre case, nelle chiese e negli ambienti parrocchiali, nelle scuole, negli
ospedali, nelle carceri, nelle piazze. Il Papa ricorda che San Francesco, con la semplicità
del presepe “realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità. Perché il presepe suscita tanto stupore e
ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Fin dall’origine francescana il presepe è un invito a
sentire, a toccare la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua Incarnazione. E
così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce. E un appello a incontrarlo
e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi… Cari fratelli e sorelle,
il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. Alla scuola di
San Francesco, apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca
una preghiera umile: il nostro grazie a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non
lasciarci mai soli”.
Anche nella nostra chiesa è in costruzione il nuovo presepio; grazie a coloro che lo stanno
allestendo. Come ci suggerisce il Papa, il presepio è anche un motivo per pensare ai fratelli
e sorelle che hanno bisogno del nostro aiuto: la motivazione di quest’anno è aiutare il Progetto Encuetro, un centro di aiuto a ragazzi di strada a Puyo, nell’Amazzonia ecuatoriana.

La Parola di Dio di domenica 15 dicembre - 3^ di Avvento - anno A
Letture: Isaia 35,1-6.8.10; Giacomo 5, 7-10; Matteo 11, 2-11

Confessioni in preparazione al Santo Natale
Venerdì 20 dicembre dalle 20.30 alle 21.30
Sabato 21 dicembre dalle ore 15.30 dalle 19
Lunedì 23 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
Martedì 24 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

•
•
•

AVVENTO
Lodi del sabato mattina alle ore 8.30: sabato 21 dicembre nella chiesa
di Caselle.
Tempo per il sacramento della riconciliazione: i venerdì di Avvento dalle
20.30 alle 21.30.
Un cammino liturgico ci aiuterà a vivere in modo unitario il tempo di Avvento e di Natale fino alla festa del Battesimo di Gesù

La bellezza del battesimo
III di Avvento (15 dicembre)
“Ai poveri è annunciato il vangelo”
In tutte le Messe colletta annuale per il Centro di ascolto vicariale Caritas
IV di Avvento (22 dicembre) “Chiamati da Gesù Cristo”
Nella Messa delle 10 verranno chiamati i fanciulli del secondo corso
che iniziano il tempo del primo discepolato e ricevono il Vangelo.

Concorso Presepi

Quota d’iscrizione: 3 euro da consegnare all’adesione in canonica entro e
non oltre sabato 21 Dicembre. La commissione passerà nei giorni successivi al Natale previa telefonata. Premiazioni DOMENICA 5 Gennaio 2020
ore 15.30 in salone del patronato
CONCERTO DEL GRUPPO RINASCITA
Sabato 21 dicembre ore 21.00 - in centro parrocchiale
Il gruppo “Rinascita” è formato da giovani cattolici richiedenti asilo, originariamente delle
basi di Conetta e Bagnoli (ora molti vivono in altre sedi) che insieme a padre Lorenzo Snider (SMA) e alla sua equipe oltre a vivere insieme momenti spirituali e di catechesi, da circa un anno sono stati ospiti in numerose parrocchie della Diocesi di Padova.

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Il percorso vicariale inizierà venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso il Centro parrocchiale di Sarmeola. Il calendario degli incontri: 24 e 31 gennaio; 9, 21 e 28 febbraio; 8, 13,
22 e 27 marzo; 5 aprile. Per adesioni rivolgersi a don Luciano o don Daniele; potete contattare anche Federico e Chiara Piovan (tel. 3406757821 - 3395424. Programma dettagliato disponibile in chiesa.

Appuntamenti
Domenica 15 Dicembre – TERZA DI AVVENTO—Domenica della Carità
Sostegno a distanza e colletta per il Centro di ascolto vicariale Caritas
Ore 11.30: S. Messa animata dalla Corale San Lorenzo di Conselve
Ore 15: La Caritas parrocchiale propone: Pomeriggio Insieme per persone della
terza età (salone del Centro parrocchiale)
Ore 18: Incontro per i pellegrini che sono stati a Fatima e Santiago (in Centro
parrocchiale)
Lunedì 16 dicembre
Ore 16.30: Tempo della fraternità II media (confessioni)
Ore 20.00: incontro genitori clan e noviziato scout
Ore 21.00: incontro genitori branco scout (a san Domenico)
Martedì 17 dicembre
Ore 17: incontro AC adulti terza età
Mercoledì 18 dicembre
ore 15.00: Incontro per la terza età in patronato
ore 15.00: Il Laboratorio di Rita
Giovedì 19 dicembre
Ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
Ore 15.30 Incontro gruppo Caritas
Ore 20.30: Confessioni giovani e giovanissimi a Rubano
Venerdì 20 dicembre
Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Ore 20.00 aperitivo vicariale per i giovani di AC (in patronato)
Dalle ore 20.30 alle 21.30: Tempo per il sacramento della riconciliazione in chiesa
Sabato 21 dicembre
ore 8.30: LODI nella chiesa di Caselle (non ci sarà la S. Messa delle 8.30)
Ore 15.00: Incontri di catechesi
ore 16.00-17.30: ACR
Ore 21: Concerto di Natale con il coro Rinascita (salone del centro parrocchiale)
Domenica 22 Dicembre – QUARTA DI AVVENTO
Ore 10: Eucaristia con i fanciulli di secondo corso, che sono chiamati al primo
discepolato e ricevono il vangelo - Benedizione dei Bambin Gesù del presepio
Ore 11.30: Eucaristia con battesimo di Davide Dianin di Marco e Michela
Ore 19: Eucaristia animata dal coro Clair Matin

Adesione al Circolo NOI ed alla Stampa di Ispirazione
Cristiana

Domenica 15 e 22 dicembre dalle 9 alle 12 raccolta adesioni al tesseramento NOI per il Centro parrocchiale: tessera adulti € 6 - tessera ragazzi € 4
Abbonamenti alla stampa cattolica: Famiglia Cristiana - Il Giornalino - Credere - Difesa del Popolo - Dall’Alba al Tramonto

CARITAS PARROCCHIALE

MERCATINO DELL'IMMACOLATA : aperto anche domenica 15 dalle
9,00 alle 13.00 e dalle 17,00 alle 20,30
Il 15 dicembre dalle ore 15,30 in Centro parrocchiale
POMERIGGIO INSIEME per le persone della terza età
Il Servizo Vestiario è sospeso; riprenderà sabato 11/01 ore 15.

