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DOMENICA 15 dicembre 2019 – 4^ di AVVENTO/A
 

 

 
PRIMA gli ULTIMI. 

“Gesù Cristo ci chiede di non cedere alla logica del 

mondo che giustifica la prevaricazione sugli altri 

per il mio tornaconto! Il vero motto del cristiano è 

“prima gli ultimi!”.  

Aprirsi agli altri non impoverisce, ma arricchisce, 

perché aiuta ad essere più umani, a riconoscersi 

parte attiva di un insieme più grande e a interpre-

tare la vita come un dono per gli altri, a vedere 

come traguardo non i propri interessi, ma il bene 

dell’umanità”. 

L’obiettivo è sensibilizzare e sentire la responsa-

bilità nella ricerca delle varie soluzioni. 

 

AVVENTO: tempo favorevole per 
incontrare Gesù e con lui incontrare i fratelli. 

VIGILANTI nell’ATTESA 
andiamo con gioia incontro al Signore 

- attendi  
- non venir meno  

- ama in una solidarietà operosa 

PROPOSTE: ascolto comunitario della Parola, 
pregando insieme e condividendo quanto suggerisce la 
Parola del Signore che è luce sulla nostra vita. 

 Venerdì 20 a guidarci sarà il Vangelo della 4^ do-
menica (Matteo 1, 18-24) in tre momenti e tre luoghi:  
- alle ore 17 presso la famiglia Scarparo Camillo e Ornella, 
in Via Piave,  
- alle 20,30 presso la famiglia Mazzucato Gianni, in Via 
Ca’ Matte,  
- alle 21 in Sala Catechesi  
 

Sabato 21, ore 20,45: VEGLIA DI 
PREGHIERA con le famiglie e i 
ragazzi del catechismo e tutti … 

“Maestro insegnaci ad amare” 

 

Il Consiglio pastorale ha proposto che per le domeniche 
di Avvento siano alcuni suoi membri a offrire all’intera 
comunità qualche pensiero di riflessione per vivere più 
intensamente la preparazione al Natale.  
Ecco la TERZA puntata: 
Giovanni aveva una sua idea di come doveva presen-
tarsi “Colui che doveva venire” e senza dubbio è ri-
masto sconcertato da Gesù che non corrispondeva ai 
suoi criteri messianici. I contemporanei di Gesù e di 
Giovanni immaginavano diversi tipi di Messia e gli 
apostoli stessi hanno avuto bisogno di tempo per com-
prendere che Gesù era veramente il Messia atteso. 
Giovanni è preso dal dubbio: “Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?”. 
Gesù risponde: “Andate e riferite ciò che udite e ve-
dete”. Ascoltate la sua Parola, osservate le sue Opere, 
preferendo gli ultimi: ciechi, zoppi, lebbrosi, sordi, 
morti … A questi Gesù è mandato, e da questi è rico-
nosciuto Messia, salvatore, liberatore.  
A questo Messia che privilegia gli ultimi vogliamo 
fare più spazio e dare più ascolto in questo Natale.   
 
 

MARTEDI’ 17 DICEMBRE 2019  

a VILLA IMMACOLATA: 
giornata di spiritualità, in preparazione al Na-
tale, per gli Adulti del Vicariato del Conselvano 
Adesioni in parrocchia - Partenza alle 8,15 
 

 

La CARITAS VICARIALE, per poter 

operare nel territorio come centro di Ascolto e 
di Aiuto alle più diverse necessità di famiglie bi-
sognose, necessita di risorse umane ed eco-
nomiche, affidandosi alla generosità dei cri-
stiani delle varie parrocchie. 

Nell’ultimo anno, il Centro di Ascolto Caritas Vi-
cariale, grazie al contributo di tutte le parroc-
chie, ha realizzato 150 ascolti, ha incontrato e 
aiutato 130 famiglie, ha erogato aiuti pari a 
12.776,00 euro, e attraverso la distribuzione 
del Banco Alimentare che si effettua mensil-
mente presso il patronato di Conselve, riesce a 
raggiungere oltre 500 persone, in più di 150 fa-
miglie. 

Per tale motivo tutte le offerte raccolte in chiesa 
in questa terza domenica di avvento saranno 
consegnate all'attività del CDACVx per tutto il 
prossimo anno. Grazie per la generosità. 
 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal15 al 22 dicembre 2019

 

DOMENICA 15 dicembre – 3^ di Avvento/A 

DOMENICA DELLA CARITAS VICARIALE 

  7,30 – Capuzzo Marco  

10,00 – con la consegna della Croce al 3° corso 

 Defunti fam. Sattin; Lucchin Sante; Renesto Alfonso; 
Carossa Attilio, Suman Antonietta e Rina; Clemente 
Teresa, Ferdinando, Giovanni, Gianni e Elisa, Vitto-
rino e Nene; Tosello Maria Antonietta, Baretta Anto-
nio, Flavio, Luigia, Zanotto Gastone, Fortunata e 
Traetta Carmela 

18,00 – Contin Vasco, Tomiato Norina e Menarello 
Agnese; Boaretti Daniela e Romea 

Lunedì 16 –  

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 17 –  

 8,00 – in ASILO –  

Mercoledì 18 –  

19,00 – in ASILO – Cesarina e Daniela   

Giovedì 19 –  

  9,00 – in CHIESA –   
   Rosalinda, Giuseppe e amici Bar Buriccio; Ca-

puzzo Antonio, Fernanda, Michele, Iole, Bruno e 
Mercedes; Rizzatello Guerrino, Giuliano, Pietro, 
Maria, Olga e Bernardinello Adriano 

 

Venerdì 20 –  

  8,00 – in ASILO –   
 

Sabato 21 –  

18,00 – Boaretti Gino, Giovanni, Pasqua e figli; Moretto 
Ivone e Domenico; Scudellaro Antonio e Def. fam; 
Sattin Milena, Fabbris Francesco e Zuccolo Alberto 

 

DOMENICA 22 dicembre – 4^ di Avvento/A 

  7,30 – Bepi Baccan  

10,00 – con la benedizione dei Gesù bambino 

        Scarparo Angelo  

11,30 – 50° di Matrimonio  

di Gaudenzi Vittorio e Gobbato Bruna 

18,00 – Martinello Pierin 

Benedizione Gesù Bambino 
Domenica 22, alla messa delle 10 si farà la bene-
dizione delle immagini di Gesù Bambino che poi ra-
gazzi e adulti collocheranno nei presepi realizzati 
in famiglia.  
 

 

Ho iniziato a far visita agli anziani e ammalati 
della parrocchia, mensilmente incontrati dai mi-
nistri straordinari della comunione, per vivere 

con ciascuno la preparazione al Natale anche con 
la confessione.  
Continuerò anche in questa settimana: nella 

tarda mattinata o nel primo pomeriggio.  

 

Appuntamenti della settimana 
DOMENICA 15: domenica della Caritas Vicariale 
- alle 15,30, in Teatro, Auguri di Natale dei Bambini 

della Scuola Materna 
- alle 17,00 in chiesa, prima Celebrazione Peniten-

ziale con i bambini del 4° corso 

LUNEDI’ 16: continua il Canto della Chiarastella.  

Ritrovo ogni sera davanti al patronato alle 19,30 

MARTEDI’ 17: alle 8,15 partenza del pullman per 
VILLA IMMACOLATA  

MERCOLEDI’ 18: alle 15,30 incontro chierichetti  

GIOVEDI’ 19: alle 20,45 incontro del Gruppo Giova-
nissimi (=superiori) 

- alle 20,45 in Asilo preghiera del Rosario 

VENERDI’ 20 – alle 14,30 PULIZIE della CHIESA 
- 2° incontro di Ascolto della Parola, in 3 luoghi: 
- alle ore 17 presso la famiglia Scarparo Camillo e 

Ornella, in Via Piave  
- alle 20,30 presso la famiglia Mazzucato Gianni e 

Rita, in Via Ca’ Matte,  
- alle 21 in Sala Catechesi  

SABATO 21: possibilità di confessioni dalle 15 
alle 17,30 – in chiesa  
- al mattino alle 10 in chiesa Auguri di Natale da parte 

dei Bambini della Scuola Primaria 

- alle 20,45 in chiesa, VEGLIA di PREGHIERA 
per le famiglie, con i gruppi del catechi-
smo: “Maestro insegnaci ad amare” 

DOMENICA 22: - alle 11 ACR x elementari e medie; 
- alle 17 in Teatro, Auguri di Natale dei Bambini del 

Nido Arcobaleno 

TEMPO PER LE CONFESSIONI 
con l’aiuto anche di don Rigobert: 

Giovedì 19:  alle 20,45 – giovanissimi  
Sabato 21:  dalle 15 – 5°corso e medie 
 e fino alle 17,30 - per tutti 
Lunedì 23:  dalle 21 alle 22 - per tutti  
Martedì 24:  dalle 15 alle 19 - per tutti  
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