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Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a
interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero:
«Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora:
«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?».
Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta
Isaìa»... (Gv 1, 6-8.19-28)

Una goccia di luce nascosta nel cuore di tutte le cose

Il profeta è colui che guida l'umanità a «pensare in altra luce» (M. Zambrano). E lo può fare perché ha visto fra noi
la tenda di uno che «ha fatto risplendere la vita» (2 Timoteo 1,10): è venuto ed ha portato nella trama della storia
una bellezza, una primavera, una positività, una speranza quale non sognavamo neppure; è venuto un Dio
luminoso e innamorato, guaritore del disamore, che lava via gli angoli oscuri del cuore. Dopo di lui sarà più bello
per tutti essere uomini. «Tu, chi sei?» È rivolta anche a noi questa domanda decisiva. E la risposta consiste nello
sfrondare da apparenze e illusioni, da maschere e paure la nostra identità. Meno è di più. Poco importa quello che
ho accumulato, conta quello che ho lasciato cadere per tornare all'essenziale, ad essere uno-con-Dio.
E. Ronchi
Udienza. Papa

Francesco: il riposo domenicale fa vivere da figli e non da schiavi

Perché abbiamo bisogno di andare a Messa la domenica?
In un altro passaggio della catechesi papa Francesco si è chiesto "Cosa possiamo rispondere a chi dice che non
serve andare a Messa nemmeno la domenica perché l'importante è vivere bene, amare il prossimo?" "È vero che la
qualità della vita cristiana si misura dalla capacità di amare, come ha detto Gesù: 'Da questo tutti sapranno che
siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri'. Ma come possiamo praticare il Vangelo senza attingere
l'energia necessaria per farlo, una domenica dopo l'altra, alla fonte inesauribile dell'Eucaristia? Non andiamo a
Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno". "Noi cristiani abbiamo
bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra
di noi, possiamo mettere in pratica il suo comandamento, e così essere suoi testimoni credibili".

Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa
Signore Gesù fa’ che riscopriamo il valore della domenica come incontro con Te e fra di noi.
Grazie per questo cibo preparato con amore. Amen.
AVVISI PER CAMPOCROCE: —Domenica 17 ore 16:00 Concerto di Natale con gr uppo VocaleStrumentale “ Guido e Paola Cingano Emsemble”. Aperto a tutta la comunità.
—Domenica 17 dicembre in mattinata SCUOLA APERTA pr esso la Scuola dell’Infanzia “Asilo della
Pace” per conoscere la scuola e il Piano dell’Offerta Formativa. Con la possibilità di compilare la pre-iscrizione.

— Domenica 17 pr esso la Scuola Pr imar ia “Silvo Pellico” è allestita la Mostra del Libro. Tutto il ricavato della
vendita di libri nuovi e usati andrà alla scuola.

—Domenica 17 dicembre esce il Notiziario “Insieme per Camminare”. Gli incaricati alla distribuzione
trovano le copie in Oratorio. A tutti loro arrivi il nostro grazie di cuore e il nostro Buon Natale
— Domenica 24 ore 9:00-12:00 Ricevim ento doni B abbo Natale pr esso la Scuola dell’Infanzia.
E in serata Babbo Natale passer à per le vie del paese a consegnar e i doni a gr andi e piccini.

Avvisi per Zianigo: —Domenica 17 dicembre ore 16:00 in chiesa: Rassegna Organistica-Corale
delle Corali di Zianigo e Ballò in pr epar azione al Natale, aper ta a tutta la com unità.
— N.B. In questi giorni sarà distribuito il giornalino “La Torre”, gli incaricati alla distribuzione trovano
le copie in Sacrestia. Grazie di cuore.

AVVISI per TUTTI: — Martedì 19 dicembre ore 20:30 a S. Michele Confessioni per tutti i fedeli
della Collaborazione.
— Giovedì 21 dicembre ore 20:30 a S. Leopoldo Confessioni per tutti i r agazzi e giovani della
Collaborazione.

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don Walter e don Ruggero.

SANTE MESSE E VITA DELLE COMUNITA’
l

GIORNO

ZIANIGO
08:00 def.ti: Mocellin Domenico*

Domenica
10:30 Battesimo di Carraro Sofia di Luca e
17
Boffo Alessandra.
III AVVENTO
Accoglienza dei bambini di 1° elementare
B
Presentazione dei ragazzi di 1° Comunione
Is 61, 1-2.10-11
Lc1, 46-50.53-54 def.ti: Silvestrini Daniele, Carraro Agnese, Contin
Lino* Guerra Oscar, Gino, Maria* Bonaldo Giorgio,
1Ts 5, 16-24
Gv 1, 6-8.19-28 def.ti fam. Callegaro* Preo Angela e fam.* Masiero
Massimo*
18:00 def.ti: Paggin Maria Teresa, fam. Bonaldo
Giovanni*

CAMPOCROCE
09:00 S. Messa animata dai bambini della
scuola dell’Infanzia e gruppi di catechismo,
con Benedizione dei Gesù Bambino da porre
nei nostri presepi.
def.ti: Simionato Albano* Cerello Carlo, De Lazzari
Maria, Cerello Maria, Orlando, Angelo* Niero Luigi*
Pietrobon don Pio, Margherita* Coppo Luciano,
Bruna, Ernesto* De Gasperi Luigi, Romeo* Ruffato
Meri (Ann)*
10:30 def.ti: Semenzato Mario* De Franceschi
Gianni e fam. def.ti* Scghiavon Lina*

Lunedì 18

07:40-07:50 Buongiorno Gesù
18:00 S. Messa per Hans, Luise, Clovis, Beatrix*
20:30 Novena di Natale animata dagli Scout

16:10 Novena per ragazzi
segue Confessioni per la classe 2° media
20:30 Confessioni per giovani a Scaltenigo

Martedì 19

07:40-07:50 Buongiorno Gesù
18:00 S. Messa
20:30 Novena di Natale per genitori e ragazzi di
catechismo e ACR

08:30 def.ti: per le anime del purgatorio*

Mercoledì 20 07:40-07:50 Buongiorno Gesù
18:00 def.ti: Ragazzo Luigi, Bugin Agnese, Basso
Gemma*

16:10 Novena per ragazzi
segue Confessioni per la classe 1° media
16:10 Novena per ragazzi
segue Confessioni per la classe 5° elementare

20:30 Novena di Natale per genitori e ragazzi della 1°
e 3° elementare
Giovedì 21

Venerdì 22

07:40-07:50 Buongiorno Gesù
18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione
20:30 Novena di Natale animata dal gruppo Liturgico

08:30 S. Messa
16:10 Novena per ragazzi
Segue Confessioni per la classe 4° elementare

07:40-07:50 Buongiorno Gesù
09:00 S. Messa

16:10 Novena per ragazzi
Segue Confessioni per la classe 3° media

20:30 Novena di Natale per genitori e cresimandi
Sabato 23

Domenica
24
IV AVVENTO
B
2Sam 7, 1-5.
8b-12.14a.16
Sal 88
Rm 16, 25-27
Lc 1, 26-38

09:00-11:30 Confessioni
15:30-18:00 Confessioni
18:00 def.ti: per don Mario e don Arnaldo* Bergamo
Pierina, Gallo Oreste* Favaro Nida, Stevanato Angelo*
Zamengo Leone, Adele, Marisa* Fracasso Mirco,
Giovanni, Ferruccio, Calzavara Marcellina* Piarotto
Pietro, Tonolo Giovanni, Ofelia* Carraro Renzo,
Eugenio, Matilde* Fardin Luciana, Vescovi Graziano,
Luciano, Semenzato Angelina* Coi Giulio*
08:00 S. Messa
10:30 S. Messa con Benedizione dei Gesù
Bambino da porre nel proprio presepe
def.ti: Masiero Massimo e fam. * Favaro Rosa,
Benedetto, Scattolin Alba, Manarin Guglielmo, Emilio,
De Prosdocimi Maria, Teresa* Fracasso Alessandro,
Luciano, Sergio, Severino, Rizzo Erminia* Giacomin
Elena, Pietro*
15:30-18:00 Confessioni

N.B. Nelle serate di venerdì 22 e sabato 23 i
ragazzi dei Gruppi Giovani passano per le vie del
centro cantando la “Ciara Stea” per porgere gli
auguri di Buon Natale. Tutte le offerte sono devolute
alla Scuola dell’Infanzia “Asilo della Pace”.

09:00 S. Messa animata dai gruppi di
catechismo 3° e 5° elementare
def.ti: Cazzin Yari, Boato Alessandro* Pietrobon
Assunta, Teresina* Niero Elisabetta, Gino* Ometto
Alice*
10:30 def.ti: Bragotto Filippo, Emilio, Beraldo
Amelia* Carraro Mario, def.ti fam. Giacomin Pietro*
15:30-18:00 Confessioni

18:00 S. Messa (non prefestiva per Natale)
22:45 Veglia al S. Natale
def.ti: Calzavara Regina e def.ti Calzavara* Zamengo 23:30 S. Messa “in nocte”
Rita in Tozzato*
Dopo la messa in Oratorio vin broulè e cioccolata
calda per scambiarsi gli auguri
23:00 Veglia di Natale
24:00 S. Messa di Natale
Dopo la S. Messa ci sarà un momento di ristoro
offerto dal gruppo Arcobaleno.

