
Attenzione… 
 

- martedì 18 dic. ore 16.30 – Lectio Divina; 
- dal 16 al 23 dic. inizia la Novena di Natale, 

sempre alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale; 
 

- martedì 18 dic. ore 20.30 – Penitenziale 
Comunitaria, invitati tutti: ragazzi, giovani, 

adulti ed anziani; 
 

- sabato 22 dic. durante le S. Messa ore 19.00 e 

domenica 23 dic. alle ore 10.00 - benedizione 
delle statuette di Gesù Bambino; 
 

- lunedì 24 dic. Confessioni, i sacerdoti saranno 

disponibili: mattino dalle 10.30 alle 12.30 e 

pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00; 
 

- lunedì 24 dic. ore 23.30 – Veglia di Natale 

nella chiesa parrocchiale, segue la Santa Messa 

delle ore 24.00. 
 

- anziani e malati, i sacerdoti sono disponibili a 

fare una visita in casa, con la possibilità della 

confessione e comunione. Ci auguriamo che 

nessuno rimanga non preparato per il Santo 

Natale. Per le richieste rivolgersi al Parroco, 

grazie. 
 

- Sante Messe per l’anno 2019, è già possibile 

prenotarle. Ricordiamo con riconoscenza i 

nostri cari defunti nelle preghiere personali e 

nelle celebrazioni eucaristiche. 
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L’annuncio profetico di Giovanni Battista 
trova un’eco in quelli che lo ascoltano. 
Vanno da lui per domandargli: “Cosa 
dobbiamo fare?”. Giovanni si rifà alla 
tradizione dei profeti e risponde che la 
condizione necessaria è il compimento 
del comandamento dell’amore del 
proprio prossimo, espressione reale 
dell’amore di Dio. Giovanni non esige la 
durezza della vita che egli conduce, non 
disapprova neanche le attività proprie ai 
laici che vanno verso di lui. Tuttavia, 
egli  sa  indicare  a  ognuno  quello  che  

deve convertire in se stesso, e come realizzare i propri doveri verso 
il prossimo, e nello stesso tempo indicare loro chiaramente dove 
risiedono l’ingiustizia e l’errore che devono essere superati.  
Quando gli si domanda se egli è il Messia, Giovanni Battista risponde 
di no, e non accetta alcun legame alla sua persona, nessuna 
adesione personale qualunque essa sia. Con umiltà proclama che il 
Messia si trova sulla terra, che lui solo possiede il battesimo vero. 
Questo non si farà con l’acqua, ma con lo Spirito Santo e il fuoco, 
per tutti coloro che vorranno vivere la conversione completa. Solo il 
Messia potrà riunire il frumento e bruciare la paglia in un rogo, 
dettare il giudizio della misericordia. Giovanni non è neanche degno 
di slegare i suoi sandali; a lui, Giovanni, è stato solo chiesto di 
preparare il cammino del Signore. 
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LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE 

NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 
Preg. delle lodi   -   8.00 
Preg. del vespro - 18.30 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
17 dicembre 

Aldo, Luigi e Aurora / Def.ti fam. Paro / Def.ti fam. Drius / 

Mario Coslovich (17.11.’18) / Altiero Murich (17.11.’18) / 

Elda Cozzi (+27.11.’18) 

MARTEDÌ 
18 dicembre Aldo e Giovanni Napoletano / Def.ti fam. Poggi e Battigelli 

MERCOLEDÌ 
19 dicembre 

Giuseppe e Carla / Ottavio Pellegrini / Mario Favaro / 

Stefano 

GIOVEDÌ 
20 dicembre 

Caterina Montagner / Dario Faganel (+06.12.’18) / Def.ti 

fam. Cucich – Nagode, Nicolas / Sec. int. 

VENERDÌ 
21 dicembre 

Ettore e Maria Adelchi / Def.ti fam. Monteduro – Lucrezio 

/ Alberto / Sec. int. 

SABATO 
22 dicembre 

Carlo, Anna e Italo / Armando e Maria / Def.ti fam. 

Bottignolo 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   11.00;   19.00 Oratorio   10.00                             Via Doda     9.30 
 

DOMENICA 
23 dicembre 

Intenzione della Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

sr. Pierina / Libera e Nicolò Ravalico 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 16 DICEMBRE 

III settimana 
Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; 
Lc 3,10-18 
Canta ed esulta, perché grande in 
mezzo a te è il Santo d’Israele 

� III DOMENICA DI AVVENTO 

 

Accoglienza della luce di Betlemme 

 
ore 18.30 – Novena di Natale (1° giorno) 

LUNEDI’ 17 DICEMBRE 

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  
Venga il tuo regno di giustizia e di 
pace 

 

 

ore 18.30 – Novena di Natale (2° giorno) 

MARTEDI’ 18 DICEMBRE 
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e 
pace 

 
 

ore 16.30 – Lectio Divina (sala Giovanni 23°) 
 

ore 18.30 – Novena di Natale (3° giorno) 
 

ore 20.30 – PENITENZIALE COMUNITARIA  

                    (invitati: ragazzi, giovani, adulti ed anziani) 
 

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE 
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 
Canterò senza fine la tua gloria, 
Signore 

 

 

ore 18.30 – Novena di Natale (4° giorno) 

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE 
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 

 

 

ore 18.30 – Novena di Natale (5° giorno) 

VENERDI’ 21 DICEMBRE 
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; 
Lc 1,39-45 
Esultate, o giusti, nel Signore; 
cantate a lui un canto nuovo 

 

 
ore 18.30 – Novena di Natale (6° giorno) 

SABATO 22 DICEMBRE 

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; 
Lc 1,46-55 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio 
Salvatore 

 

 

ore 18.30 – Novena di Natale (7° giorno) 
 

ore 19.00 – Durante la Santa Messa – benedizione delle 

                   statue di Gesù Bambino 
 

DOMENICA 23 DICEMBRE 

IV settimana 
Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 
Signore, fa’ splendere il tuo volto e 
noi saremo salvi 

� IV DOMENICA DI AVVENTO 

 
ore 10.00 – Durante la Santa Messa – benedizione delle 
                   statue di Gesù Bambino 

 
ore 18.30 – Novena di Natale (8° giorno) 
 

 


