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LA PAROLA DI OGGI 

Dal libro del profeta Isaia 
(Is. 61,1)  
 

Lo Spirito del Signore Dio è 

su di me,  

perché il Signore mi ha con-

sacrato con l’unzione; 

mi ha mandato a portare il 

lieto annuncio ai miseri. 
 

Ognuno di noi è consacrato dal Signore con il Battesimo, 

per portare una buona notizia ad ogni fratello. Sono io un 

portatore di buone notizie, di allegria, di gioia e di pace? 
 

SULLA STESSA BARCA 
verso il NATALE 

. 

In questi ultimi giorni mi diverto ad osservare dalla cano-

nica quanti bambini coi genitori entrano in chiesa durante 

la settimana per… riprendere la barchetta e colorare la 

parola su cui riflettere. Sì, perché ogni bambino ha preso 

l’impegno di portare la sua barchetta di Avvento ai piedi 

dell’altare, come segno del suo cammino verso il Natale. 

 

Ai primi segni (barca, lanterna, bussola), in questa terza 

domenica di Avvento si aggiungono nuovi segni: ora c’è 

anche un timone assieme ai remi. Giovanni Battista infatti 

egli ci dice, anzi grida: “Io sono una voce che grida nel 

deserto. Ascoltate Colui che è la Parola, di cui io sono 

solo la voce”. Egli aveva coraggio, non temette neanche 

la morte in carcere. Noi invece, nel testimoniare il nostro 

cristianesimo, emettiamo una flebile voce, anzi purtroppo 

spesso restiamo in silenzio. Davanti a Dio (preghiamo 

poco). Davanti agli altri (purchè non ci chiamino “basa-

banchi” nel difendere Cristo o la sua Chiesa, restiamo 

zitti). Allora:  

GRIDATE 

con coraggio la vostra fede, anche se è piccola e fragile! 

Gridate che Cristo sta per venire, è Lui al timone della 

sua Chiesa, anche se nel Natale si presenta a noi piccolo 

e fragile, ma è il nostro Salvatore! 
 
 

Ho visitato quasi tutti i 70 anziani e ammalati 

della parrocchia, aiutato dai ministri straordinari 

della comunione, ho dato loro il saluto della no-

stra comunità e la benedizione del Natale.  

Essi pregano per noi. Non possiamo visitarli, ma 

ricordiamoli e chiamiamoli, si sentiranno meno 

soli con la nostra voce ed il nostro augurio. 

 

 

Professione di Dom Bernardo 
Dom Bernardo (Enos) Scarparo ha fatto la sua professione 
semplice come monaco benedettino olivetano. Ieri ho 
concelebrato al rito della professione assieme all’Abate ed 
ai suoi confratelli benedettini nell’Abbazia di Santa Maria 
del Pilastrello di Lendinara. Anche per la nostra comunità 
parrocchiale è un grande onore che uno dei nostri giovani 
paesani abbia scelto di dedicare la sua vita al Signore. Rin-
graziamo la mamma Santina per aver donato suo figlio a 
Dio ed a noi nella Chiesa. Ora lui pregherà sempre per noi 
…e anche noi per lui!  
 

CHIARASTELLA 
 

Quest’anno la Chiarastella non è come gli anni scorsi: non 
c’è un gruppo di persone, ma stiamo passando per tutte 
le vie con un camioncino, una stella luminosa e delle 
trombe, grazie alle quali si diffonde il dolce canto della 
Chiarastella, registrato in parrocchia. Non dobbiamo fa-
vorire i contatti, ma chi lo desidera potrà almeno ascol-
tarci. Dalle ore 19.30 fino alle 21.30, contiamo di passare 
per queste vie:  

 

Domenica 13 – via San Francesco, via S. Chiara, S. An-
drea, via Vittorio Veneto, Via Firenze 
Lunedì 14 – via Asilo, via s. Giustina, via s. Girolamo, via 
Cittanova, via Sicco Polenton.  
Mercoledì 16 – via Piave, via Tina Anselmi, via IV Novem-
bre, via Sabbioni e recuperi  
Giovedì 17 – via Giara, via Canareggio, via Ca' Orologio, 
via del Sette 
Sabato 19 – via Ca' Matte, via Riolfa   
Domenica 20 – via Tabacchificio, via Macchinon, via 1 
Maggio, via Santo e recuperi  
Lunedì 21 – vie Canaletta, Nuova, Valmarana, Giarine, 
Pizzoni, vicolo Branco, via Roma 
Martedì 22 – via Mazzini, via lungo Adige, piazza De Ga-
speri, via Pericoli, via Fratelli Cervi 
Mercoledì 23 – tutti i recuperi 
 

CONCORSO PRESEPI 2020 
Inviate all’indirizzo presepi.ad.anguillara@gmail.com le 
foto del vostro Presepe, oppure per messaggio al profilo 
Instagram 'parrocchianguillara': oltre alla giuria che de-
creterà il vincitore, quest’anno verrà aggiunto un punteg-
gio ulteriore alle foto che otterranno maggiore successo 
sul profilo. Potete anche aggiungere una descrizione, il 
nome della vostra famiglia o dei creatori, così da renderli 
riconoscibili quando li pubblicheremo. Affrettatevi, avete 
tempo fino al 25 Dicembre! 
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DOMENICA 13 dicembre – 3^ di Avvento/B 

  7,30 – Santaterra Ottorino e Vittorina; def. fam. Bosca-
rato; Mario e Prudenza, Giuseppe, Libera e Giu-
seppe, Angelina, Alberto e def. fam. 

10,00 – Di Loreto Domenica e Vianello Orlando; def. 

Sattin; Barbierato Pierina 

 Invitati i ragazzi di 3° corso con i genitori. 

18,00 – Assiso Taddeo e Anelda 
 

Lunedì 14 – San Giovanni della Croce 

 8,00 – in CHIESA – De Mori Maria e Alessio, Renesto 
Letizia e Luciano; Edoardo, Ernesta, Caterina, Pier-
giorgio, Luigi  

 

 

Martedì 15 – Beata Vergine di Loreto 

 8,00 – in CHIESA –  

Mercoledì 16  
 19,00 – in CHIESA – Bauce Gaetano, Eugenio, Erme-

negildo, Morena e Luigino; Rosa Romana 

Giovedì 17 – San Lazzaro 

 9,00 – in CHIESA – Scarparo Giuseppe e amici Bar 
Buricio; Lucchin Sante; Luciana, Pierina e Vasco; 
Sasso Almerino e Giampaolo, Santon Clementina 

Venerdì 18 – San Graziano 

 8,00 – in CHIESA –    
 

Sabato 19 – San Liberato 

 18,00 – Armido, Agnese, Livio e Serena; Mariella e def. 
Ferrari; Scudellaro Antonio e fam.; Cazzadore Or-
solina e Zita; Renesto Mario; Bonato Alfredo, Rita 
e Renzo; Chiggio Maria Lucia 

 
 

 

DOMENICA 20 dicembre – 4^ di Avvento/B 

DOMENICA DELLA CARITAS VICARIALE 
  

 7,30 –  

10,00 – Dalò Carmencita (trigesimo); Carossa Attilio e 

Suman Antonietta; Renesto Alfonso, lessio Franco, 

Vegro Pasquale e Renesto Offelia; Martinello Pierin  

 Invitati i ragazzi di 5° corso con i genitori. 

18,00 – Orfelio e Agnese, Vasco e Norina, Iris e 
Gemma, Claudio Babetto 

 

Messe e Confessioni natalizie 
Sto pensando molto alle messe di Natale, la cui par-
tecipazione il Covid ovviamente limita e frena: chi 
non se la sente, non venga e la segua in tv o nel ca-
nale youtube “parrocchia anguillara”. Nel prossimo 
foglio metterò gli orari, aggiungendo qualche messa. 
Metterò anche gli orari della confessione, anche se, 
solo finchè dura pandemia, per fare la comunione, 
basterà un atto di di dolore dei propri peccati.  
   

APPUNTAMENTI 
 Venerdì 18, ore 19,00: 

incontro del gruppo di 3° MEDIA in 
Chiesa 

 Venerdì 18, ore 20,30: 
Adorazione Eucaristica nel tempo di 
Avvento, in preparazione al Natale. 

 Sabato 19, ore 15,00: 
preghiera di Avvento coi  
BAMBINI 1°-2°-3° CORSO in Chiesa 

 Sabato 19, ore 16,00: 
preghiera di Avvento coi  
RAGAZZI 4°-5°-6° CORSO in Chiesa 

 

Benedizione Gesù Bambino 
Sabato 19 con i bambini e Domenica 20 a tutte le 
messa si farà la benedizione delle immagini di 
Gesù Bambino, che poi saranno collocate nei pre-
sepi realizzati in famiglia.  
 

 

RACCOLTA PER CARITAS 
La “Caritas” siamo noi. Non è un gruppo a parte. 
Alcune persone, i volontari di Caritas, entrano in 
contatto ed aiutano chi è nella necessità, a nome di 
noi che, per collaborare, offriamo generi alimentari 
o contributi.  
In quest’anno, a causa del Covid, Caritas ha svolto 
il suo servizio in forma molto ridotta, però tuttora 
cerca di svolgere il suo compito per arrivare dove 
le necessità sono più urgenti. E sono tante! Nel no-
stro vicariato del Conselvano, lo scorso anno si aiu-
tavano 600 persone, in più di 150 famiglie. 
Quest’anno le necessità sono aumentate per disoc-
cupazione, emergenze ed altre problematiche sorte 
per colpa del Covid. 
Siccome non è stato possibile fare la colletta ali-
mentare nei supermercati, né allestire la bancarella 
per S. Andrea, necessita ancor più di risorse umane 
ed economiche e conta sulla nostra generosità. 
Ogni anno in Avvento c’è una giornata di raccolta. 
Vogliamo sensibilizzare anche i bambini e ragazzi: 
sabato prossimo 19 dicembre verrà fatta una rac-
colta di generi alimentari nell’incontro del sabato, 
così ogni bimbo potrà offrire qualcosa per i più bi-
sognosi. Anche gli adulti potranno depositare in 
chiesa generi alimentari, all’altare di S. Antonio. 
Inoltre tutte le offerte raccolte in chiesa domenica 
20 dicembre saranno consegnate al nostro Centro 
di Ascolto Vicariale (CDAVx) per sostenere le atti-
vità ed i bisogni del 2021.  
Grazie per la generosità.

 


