
 
 
 
 
 
 
 

Calendario liturgico 
 

In questa settimana: 

 
 

BATTESIMO:     Ginevra Trentin Gecchele.     

 Domenica 11 dicembre - IIIª DI AVVENTO 
   «DOMINICA GAUDETE» 
ore   8.30 def.ti Mario e famiglie Dal Prà e Guglielmi; Igor e famiglia Garzotto; 
                   def.ti Mario; Ermenegildo Zenere. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Maria Luisa Gobbo; Maria Elisabetta, Lucia e Raffaele. 
ore 17.30    def.ti Bruno Grazioli (18° ann.); Maria e Gaetano. 
ore 19.00  
Lunedì 12 - Beata Vergine Maria di Guadalupe (m.f.)  
ore   9.00  
ore 18.30  

Martedì 13 - Santa Lucia, vergine e martire (m.).  
ore   8.30 def.ti Lucia Toldo; Rosa Lucia, Gaetano e Pietro; Lucia e Giovanni Nardello. 
ore 18.30    def.ti Lidia Buzzolan; Paola Lazzarotto e Gianna Mozzi; Lucia e Umberto Gobbo; 
                   def.ta Lucia Nicoli (9° ann.); secondo intenzioni. 

Mercoledì 14 - S. Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa. 
ore   8.30    def.ti Gesuina e famiglia Raccani; Gaetano. 
ore 18.30    def.ti Nives Rossi e famiglia; Albino Colpo, Giovanni e Angela. 

Giovedì 15 - San Venanzio Fortunato, vescovo (m.). 
ore   8.30 def.ti Teresa Barbieri; Giacomo e Caterina. 
ore 18.30  

Venerdì 16 
ore   8.30   def.ti Antonio Molo (30° ann.) e Ita Correale; Catterina e famiglia; Maria. 
ore 18.30   def.to Tomaso Cattelan (ann.). 

Sabato 17 
ore   8.30 def.to Enrico Scala. 
ore 16.00 def.ti Antonio Corsini (27° ann.) e Amalia Olivieri; Franco Genovese; 
                   def.ti Franco Dal Zotto, Giuseppina, Lucia e Francesco; Basilio e Linda; 
                   def.ti Vittorio ed Elisabetta Grendene. 
ore 18.00    def.to Giovanni Gasparella. 

 Domenica 18 dicembre - IVª DI AVVENTO. 
ore   8.30 def.ti Francesco e Margherita Dalla Rovere; famiglie Gallio e Dal Maso; Luigi. 
ore 10.00 Per la Comunità. 
ore 11.30 def.ti Rosetta Maria, Adele, Giuseppe e Franco. 
ore 17.30     
ore 19.00  
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SEGRETERIA: 9.00-12.00 durante la settimana. - Mercoledì: CHIUSO 
 

Foglietto settimanale n. 42, anno 2022  
Domenica 11 dicembre 

QUELLA NUOVA CREZIONE CHE PASSA NELLE STORIE DI CHI VIVE AI MARGINI 

Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? 
 

Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna, non ha più le idee chiare. Lui, “più che 
un profeta”, dubita e chiede aiuto. Non so voi, ma io credo e dubito al tempo stesso; e Dio 
gode che io mi ponga e gli ponga delle domande. Non so voi, ma io credo e non credo, in 
duello, come il padre disperato del racconto di Marco, che ha un figlio che lo spirito butta 
nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo, e confessa a Gesù: “io credo, ma tu aiutami perché 
non credo” ( Mc 9,23). E Gesù risponde in modo meraviglioso: non offre definizioni, 
pensieri, idee, teologia, neppure risponde con un “sì” o un “no”, prendere o lasciare. 
Racconta delle storie. C’era una volta un cieco... e nel paese vicino viveva uno zoppo dalla 
nascita. Racconta sei storie che hanno comunicato vita, così come era accaduto nei sei 
giorni della creazione, quando la vita fioriva in tutte le sue forme. Sei storie di nuova 
creazione. Gesù parte dagli ultimi della fila, non comincia da pratiche religiose, ma dalle 
lacrime: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, morti, poveri...; da dove la vita è più minacciata. E fa 
per loro un vestito di carezze. Non guarisce gente per rinforzare le fila dei discepoli, per 
farne degli adepti, per tirarli alla fede come pesci presi all’amo della salute ritrovato, ma 
per restituirli a umanità piena e guarita, perché siano uomini liberi e totali. E non debbano 
più piangere. La Bibbia è fatta soprattutto di narrazioni, Le storie dicono che senso diamo 
al mondo, cioè “che storia ci stiamo raccontando?” Tutte le grandi narrazioni dicono 
questo: come si affronta la morte, raccontano di come si fa a non morire, a ripartire. Sono 
iniziazione alla vita. Ai discepoli inviati da Giovanni Gesù chiede di entrare in una nuova 
narrazione del mondo. Entrano e vedono nascere la terra nuova e il nuovo cielo. E chiede 
loro di continuare il racconto: raccontate ciò che vedete e udite. Poi il racconto si fa 
domanda: Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un trascinatore di 
folle? Un leader carismatico? Forse una canna sbattuta dal vento? Un opportunista che 
piega la schiena pur di restare al suo posto? Che cosa siete andati a vedere? Un uomo 
avvolto in morbide vesti? Preoccupato dell’abito firmato? Del macchinone da far vedere? 
Che cosa siete andati a vedere? Perché Dio non si dimostra, si mostra. Nel deserto hanno 
visto un corpo marchiato, scolpito, inciso dalla Parola. Giovanni ha offerto un anticipo di 
corpo, un capitale di incarnazione e la profezia è diventata carne e sangue. 
Noi tutti ci nutriamo di storie, e questa è la narrazione di cui la terra ha più bisogno per 
nutrirsi: storie di credenti credibili. 
Letture: Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11)                                (P. Ermes Ronchi) 



Inverno 2022: parrocchia e bollette… 
• SEGRETERIA della parrocchia: sala della comunità (2 porte dopo l’ingresso 

della canonica, sempre in Via Roma 23B). Si raccolgono le intenzioni per le S. 
Messe dei defunti anche dopo ogni celebrazione festiva, in sacrestia. 

• Per offerte riscaldamento: 
IBAN:   IT87 W 05034 60790 000000004894 

oppure: 
 
 

indicando la causale “Necessità parrocchia”. 

 
CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 

QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 
9-11 dicembre FRATERNITÀ: 1-5 superiore Sede 
Dom 11, 10:00 Messa IV dom. Avvento (ragazzi IC) Duomo 
Dom 11, 17:00 Gruppo famiglie 4 Sede 
Lunedì 12, 18:30 Incontro genitori e ragazzi I.C. di 3-4 

primaria, con cena  
Sede 

Lun 12, 21:00 Consiglio per la Gestione Economica Sala della Comunità 
Mar 13, 18:30 Gruppo Coordinamento Liturgico  Sala della Comunità 
Mar 13, 20,30 Direttivo Noi-associazione Sede 
Mar 13, 20:30 Gruppo Sinodale Claudia Sala 39 in Sede 
Mer 14, 20:30 Gruppo della Parola con don Lino Sala 47 in Sede 
Gio 15,  9:30 Incontro vicariale sacerdoti  Parr. del Santo 
Gio 15, 20:30 Adorazione Eucaristica  Rosario 
Gio 15, 20:30 Commissione Sinodale 27: don Luca Sala don livio 
Gio 15, 20:30 Commissione Sinodale 28: Giuseppe Sala Multimediale 
Ven 16, 18:00 Comitato di Gestione  Sala della comunità 
Ven 16, 20:30 Prove di canto coro famiglie Sala della comunità 
Ven 16, 20:30 Festa del Perdono - Tempo della 

Fraternità  
Parr. San Vincenzo 

Sab 17, 20:45 Concerto di Natale  
con l’Ottava Giusta 

Rosario 

Dom 18, 10:00 Messa IV di avvento. Benedizione 
delle statuine di Gesù e dei Ragazzi. 
Rito consegna del Credo coi ragazzi 
di 3 e 4 primaria.  
2 e 5 primaria (ragazzi I. C. ) 

Duomo e sede 

Avvento 2022 
Alla Messa delle 10:00 costruiremo il Presepio 

aggiungendo un personaggio in ogni domenica, cui sarà 
associato il nostro impegno settimanale. E, al termine della 
messa, insieme alla statuina portata da casa, chiederemo al 
Signore di benedire anche una categoria di persone:  
Domenica 11 dicembre con la statuina dei pastori - benediremo tutto il popolo di 
Dio. (L’atteggiamento che siamo invitati a curare è quello della .  
Domenica 18 dicembre con la statuina di Gesù Bambino si benediranno tutti i 
bambini presenti. (L’atteggiamento è la . 
Riparte il (mercoledì sera alle 20:30, in Sede, sala 47).   
Continua inoltre alle 20:30 di giovedì, la proposta di un’ora di . 
Continuiamo a coltivare ancora in ogni famiglia l’” ” della preghiera. 

 
La Caritas del Duomo: 

"Siamo una comunità cristiana che ha a cuore il proprio territorio e il mondo. 
Sperimentiamo ogni giorno che aprirsi agli altri non impoverisce, ma arricchisce, 
perché aiuta ad essere più umani: a riconoscersi parte attiva di un insieme più 
grande e ad interpretare la vita come un dono per gli altri; a vedere come traguardo 
non i nostri interessi ma il bene dell'umanità"  - Papa Francesco. 

Con le offerte abbiamo sostenuto 50 famiglie in difficolta così: 
utenze domestiche                     € 4.556 sussidi scolastici                          € 3.021 
affitti                                                 € 689 adozioni seminarista                      € 550 
medicinali                                        € 643 240 borse alimentari                  € 3.809 
• DOVE SIAMO  Via S. Francesco 3 
• PER CONTRIBUIRE  Iban IT35C0880760791000008009063 
• PER CONTATTARCI  351 8187759 

Anche tu puoi diventare Operatore Caritas. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA FERRARIN 

MERCATINI DI NATALE 
17 e 18 dicembre 

SABATO POMERIGGIO E  
DOMENICA TUTTO IL GIORNO. 

VI ASPETTIAMO  
DAVANTI AL DUOMO DI THIENE. 
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