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Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a
te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e
proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione
della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano,
confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno
ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». (Mc 1,1-18)

La buona notizia: Dio viene e profuma di vita la vita (Dall’Avvenire del

4 dicembre)

Due voci parlano del venire di Dio. Isaia, voce del cuore: Viene il Signore con potenza. Ma subito
specifica: con la potenza della tenerezza, tiene sul petto i piccoli agnelli e conduce pian piano le pecore
madri. Tenerezza di Dio, potenza possibile ad ogni uomo. Giovanni delle acque e del sole: Viene uno
dopo di me ed è il più forte. Lui ci battezzerà, ci immergerà nel turbine santo di Dio.
I due profeti usano lo stesso verbo, in un eterno presente: Dio viene, viaggiatore dei secoli e dei cuori,
viene come seme che diventa albero, come lievito che solleva la pasta, come profumo di vita per la vita (2
Cor 2,16). C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada, il profeta vede il cammino di Dio nella
polvere delle nostre strade. Dio si avvicina, nel tempo e nello spazio, dentro le cose di tutti i giorni, alla
porta della tua casa, ad ogni tuo risveglio. Prima parola della prima riga di Marco: Inizio del vangelo di
Gesù. Si può allora iniziare di nuovo, anche da là dove la vita si è arrestata, si può ripartire e aprire
futuro. Ma come trovarne la forza?
Inizio di una bella notizia... da qui, solo a partire da una buona notizia si può ricominciare a vivere, a
progettare, a stringere legami, e mai partendo da amarezze, da sbagli, dal male che assedia. E se qualcosa
di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via gli angoli più oscuri del
cuore.

Papa: da famiglia inizia rilancio economico dell'Italia
Papa Francesco definisce "insostituibile e fondamentale" il posto che la famiglia occupa nella società
civile e nella comunità ecclesiale. "Il futuro dell'umanità - dice nel messaggio inviato al Festival della
famiglia - passa attraverso la famiglia, e pertanto bisogna permetterle di giocare il ruolo che le compete.
Ma non è sufficiente ribadire l'importanza della famiglia e affermare i suoi diritti: occorre considerare
concretamente come possono articolarsi i compiti della famiglia e quelli della società, in particolare, per
quanto riguarda i rapporti tra vita professionale e famigliare".
Preghiera da recitare a pranzo con la luce accesa
Signore Gesù aiuta noi ad essere un po’ come Giovanni Battista che ti ha preparato la strada. Fa’ che
ognuno di noi prepari il suo cuore e la propria famiglia a riceverti con gioia.
Grazie di questa mensa preparata con amore per la felicità di tutti. Amen.
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SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 def.ti: Favaretto Emilio, Giulia* per gruppo Rosario Tandura*
Carraro Carlo, Mazzon Silvana* Cazzin Zita, Giovanni, Angela*
10:00 def.ti: Garbin Carlotta, Volpato Natale* Garbin Lino, Carraro
Maria* def.ti fam. Caravello Amedeo*
11:30 Matrimonio di Malponte Andrea e Favaro Caterina.
18:00 def.ti: Vanzetto Mosè, Adamo, Mario, Angela* def.ti fam.
Silvestrini Francesco* ad. m. T. Carturan* Busato Vittoria*

Lunedì 08

Immacolata
Concezione
Gen 3,9-15.20
Sal 97
Ef 1, 3-6.11-12
Lc 1, 26-38

Martedì 09
Mercoledì 10

08:00 def.ti: don Sergio Campagnaro* Calzavara Virginio, Manuel*
10:00 Presentazione dei ragazzi di 1° Comunione;
Premiazione Concorso delle Poesie a Maria dei ragazzi in
occasione della festa patronale;
Tesseramento dell’Azione Cattolica.
def.ti fam Olivi Margherita* per Ketty* Bettin Bertoldo*
18:00 in ringraziamento ad Angelo Custode* Tozzato Rita* Bertoncello
Marisa*
18:00 def.ti: Bernardo Ofelia, Federico*
18:00 def.ti fam. Fracasso Mirko* Chiancone Italia* Marin Silvio*
Coletto Emma e figli* Bettin Maria, Bertoldo Leandro*

20:30 Incontro
genitori di
3° elementare

20:30 Adorazione Eucaristica e Preghiera Mariana
Giovedì 11

18:00 Preghiera dei Vesperi e S. Comunione*

Venerdì 12

09:00 def.ti: Bernardi Domenico ord. Via Pio X* Brazzolotto Giorgio,
Giuseppe, Genoveffa, Armida*

Sabato 13

21:00 Direttivo
NOI e ASD

18:00 def.ti: Campagnaro Giovanni* Manarin Fausto* Masiero Emma*
Gallo Lucia* Perin Giovanni, Olga* Asti Irlanda* Cazzin Silvana
ord. Amici*
20:45 3°Concerto d’organo con il maestro Angelo Bortolozzo e la
Schola Cantorum S. Cecilia.

Domenica 14
III Avvento B
Is 61, 1-2.10-11
Lc 1, 46-50.53-54
1Ts 5, 16-24
Gv 1, 6-8.19-28

08:00 def.ti: Righetto Enrico* Favaretto Bruno, Maria, Mario, Pierina,
Giancarlo* Pesce Giovanni* Ghion Emma*
10:00 def.ti: Brazzolotto Giulio*
18:00 def.ti fam. Mion Antonia* Burato Giordano, Cesira*

N.B. Invitiamo le famiglie dei ragazzi a
prepararsi al S. Natale con una preghiera
serale in famiglia attorno alla Corona di
Avvento e il Presepio.

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

N.B. Ringraziamo il gruppo organizzatore
della festa patronale per l’impegno
profuso nei vari ambiti di iniziative
programmate. Il ricavato economico della
festa è stato di €16.527 a beneficio della
comunità parrocchiale. Grazie.

N. B. Ogni sabato dalle 13:30-14:30 fa molto bene ascoltare le catechesi di papa Francesco
su radio Maria FM 106,5; come pure le preghiere dei bambini ogni sera alle 20:15!

