
DOMENICA 3ª DI AVVENTO
12.12.2021

Vangelo di Luca 3,10-18

Le folle interrogavano Giovanni. (…) 
Tutti sentiamo che il nostro segreto 
è oltre noi, che c’è una vita ulteriore, 
come appello o inquietudine, come 
sogno o armonia. Una fame, una vo-
glia di partire. “Profeta del deserto, 
tu conosci la strada?”... Giovanni 
risponde elencando tre regole sem-
plici, fattibili, alla portata di tutti. 
Prima regola: chi ha due tuniche, ne 
dia una a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare faccia altrettanto. Regola 
che da sola basterebbe a cambiare 
la faccia e il pianto del mondo. Quel 
profeta moderno che era il Mahatma 
Gandhi diceva: ciò che hai e non usi 
è rubato ad un altro. Giovanni apre 
la breccia di una terra nuova: è vero 
che se metto a disposizione la mia 
tunica e il mio pane, io non cambio 
il mondo e le sue strutture ingiuste, 
però ho inoculato l’idea che la fame 
non è invincibile, che il dolore degli 
altri ha dei diritti su di me, che io non 
abbandono chi ha fatto naufragio, 
che la condivisione è la forma più 
propria dell’umano. Vengono ufficiali 
pubblici, hanno un ruolo, un’autorità: 

Non esigete nulla di più di quanto vi è 
stato fissato. Una norma così sempli-
ce da sembrare perfino realizzabile, 
perfino praticabile: una insurrezione 
di onestà, la semplice rivolta degli 
onesti: almeno non rubate! Vengono 
anche dei soldati, la polizia di Erode: 
hanno la forza dalla loro, estorcono 
pizzi e regalie; dicono di difendere le 
legge e la violano: voi non maltratta-
te e non estorcete niente a nessuno. 
Non abusate della forza o della po-
sizione per offendere, umiliare, far 
piangere, ferire, spillare soldi alle 
persone. Niente di straordinario. 

(Letture: Sofonia 3,14-17; Salmo Is 
12,2-6; Lettera ai Filippesi 4,4-7)

PER RIFLETTERE



1. Domenica: in chiesa alle 10.30, la Santa Messa è animata dai bambini del catechismo di terza 
(elementare) e con la benedizione del Gesù Bambino. Alle 15.00 in oratorio si incontra il gruppo 
famiglie con il tema: “Camminare insieme, ognuno con il suo dono”.

2. Lunedì: confessioni catechismo.
3. Mercoledì: confessioni. Alle 20.30 in canonica: importante riunione del Consiglio Pastorale 

parrocchiale, per raccogliere i pensieri dell’ultimo incontro ed attuare scelte operative per il 
cammino sinodale.

4. Venerdì: dalle 18.30 alle 22.00, a San Rocco di Conegliano: Heart. Momento di preghiera e con-
fessioni per i giovani della forania.

5. Sabato: alle 15.00 terzo incontro in preparazione del Battesimo per genitori e padrini o madrine. 
Alle 16.30 in chiesa: esposizione dell’eucaristia e preghiera di Adorazione con possibilità di con-
fessioni. Santa Messa 18.30 animata dal catechismo di prima media. 

  Alle 20.30 in oratorio sGPII: “Il Canto Si Fa Preghiera”: i nostri cori parrocchiali si riuniscono 
per aiutarci a guardare al Natale con gioia ed autentico spirito di attesa orante.

6. DOMENICA 4ª di AVVENTO in chiesa alle 10.30: santa messa animata con i bambini del primo e 
del secondo anno del catechismo (prima e seconda elementare) e benedizione del Gesù 
Bambino.

UN CUORE PER LE MISSIONI
Un grande grazie a coloro che hanno partecipato, valorizzando il lavoro del gruppo e cosi facendo sostenendo 
le iniziative a favore dei più poveri in terra di missione. Presenteremo al più presto il bilancio dell’iniziativa. 
Nel frattempo il Signore ricompensi di benedizione tutti. 

PREGHIERA PERSONALE E CONFESSIONI
Di sabato, uno dei nostri preti sarà a disposizione in chiesa, dalle 16.30 per la Riconciliazione o Confessione. 
La chiesa sarà aperta, riscaldata, e ci sarà l’esposizione eucaristica per aiutare a pregare e ad adorare il 
Signore in semplicità di cuore.
Dal lunedì al venerdì, alle 18.00: preghiera dei Vespri, seguiti dalla santa messa. Il sabato ci sarà il santo 
Rosario prima della messa in oratorio.

INCONTRI DELLA SETTIMANA 
Si incontrano regolarmente i gruppi del catechismo.
Sabato alle 15.30, incontro di bambini e ragazzi dell’ACR.

SETTIMANALE DIOCESANO “L’AZIONE”
Fino al 19 dicembre, prima e dopo le celebrazioni in oratorio, sarà possibile sottoscrivere o rinnovare l’abbo-
namento al settimanale diocesano. È lo strumento con il quale ci teniamo informati e collegati alle iniziative 
e alla vita delle parrocchie della nostra diocesi. Inoltre ci porta la parola del vescovo e ci aiuta ad affrontare 
le questioni sociali e culturali della vita presente alla luce del Vangelo.

VITA DI CANONICA
In questi giorni in canonica stiamo sperimentando l’aiuto di tante persone generose e discrete che aiutano 
la comunità parrocchiale ad essere “chiesa che accoglie”. Questo significa per esempio che se cercate i 
vostri preti e dovessero essere assenti o impegnati e impossibilitati a rispondere o ad aprire, alcuni volonta-
ri, a turno, ascolteranno la vostra richiesta e vi metteranno in contatto al più presto con don Lorenzo e don 
Marco. Sarebbe preferibile accedere alla canonica per far annotare intenzioni di Sante Messe negli orari 
qui di seguito. Grazie per questa attenzione e un grande grazie a questi fratelli volontari che mettono il loro 
tempo per questo servizio prezioso!
• Lunedì: 9.00-12.00; 14.00-17.00. Martedì: 9.00-12.00; 15.00-18.00.
• Mercoledì: 9.00-12.00; 15.00-18.00. Giovedì: 14.00-17.00. Venerdì: 9.00-12.00.

AVVISI



SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIO X
Nelle prossime settimane si potrà fare conoscenza con la nostra scuola dell’infanzia per chi volesse portarvi 
i propri bambini nel prossimo anno scolastico. La scuola sarà aperta i sabati 4 e 11 dicembre 2021 e 15 
gennaio 2022. È possibile prenotare una visita chiamando allo 0438400368 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 
12 e dalle 14 alle 15. Vedere per credere.

AMMALATI
I nostri preti stanno iniziando a visitare gli ammalati. Vi chiediamo pazienza, non sarà possibile visitare 
tutti prima di Natale e la situazione di pandemia non aiuta, anzi porta nuovi disagi. Rimaniamo uniti nella 
preghiera. Resta comunque possibile la visita dei ministri straordinari della comunione, con le attenzione e 
le precauzioni dovute, che chiediamo a tutti di rispettare.

“LA TENDA”
Dal 3 al 5 gennaio, i nostri ragazzi delle superiori vivranno un’esperienza speciale: gli esercizi spirituali. 
Si tratta di un momento importante nel loro cammino formativo. Vi chiediamo fin d’ora di accompagnarli 
nella preghiera. È possibile sostenere anche economicamente l’iniziativa: se qualcuno desidera farlo, può 
rivolgersi a noi sacerdoti.

Le intenzioni delle Sante Messe vanno richieste almeno 10 giorni prima della data desiderata affinché 
siano pubblicate sul foglietto parrocchiale. Grazie.

PER PREGARE E CHIEDERE IL DONO DEL DISCERNIMENTO
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;

Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata

né che la parzialità infl uenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affi  nché possiamo camminare insieme verso la vita eterna

e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,

nella comunione del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli. Amen.

OFFERTE PERVENUTE
• Da Funerali per opere parrocchiali: € 100
• Da sottoscrizioni in occasione del funerale di Schievenin Anacleto: € 48,20
• Da sottoscrizioni in occasione del funerale di Fava Giorgio: € 228,20
• Per i poveri: € 20
• Per radio parrocchiale (apparecchi): € 270
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’ele-
mosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

Ricordiamo i nostri defunti:
In questa settimana abbiamo accompagnato al Signore con la nostra preghiera di suffragio:
Schievenin Anacleto di anni 94 e Fava Giorgio di anni 68.



Domenica 12 dicembre
3ª di AVVENTO Gaudete

Ore 8.00: deff. Dal Pos Guglielmo, Italia 
e Giovanni – deff. Gambet Lino e Lucia – 
def.a Campodall’Orto Emilia ann. – per una 
persona bisognosa di Preghiera – def.o 
Coletti Elio (ord. da una zia) – def.o Guratti 
Alberto
Ore 10.30: per la comunità – deff. De 
Coppi Antonio ann. (ord. fratelli e sorella) – 
deff. fam. Spina Maria
Ore 18.30: def.a Rubinato Maria ann. 
– deff. Collot Aldo, Gandin Antonietta e 
Giovanni

Lunedì 13 dicembre
Santa Lucia

Ore 18.30: deff. Sanson Antonio ann. e 
Mazzer Luigia – def.a Dal Mas Maria Luisa 
ann. (da fam. Vic. Montello) – def.a Sperandio 
Jolanda – def.o Michelet Fernando – deff. 
Campo Dall’Orto Maurizio e Mazzer Irma – deff. 
Fantuz e Zanardo – deff. Dall’Anese Vittorio e 
Cais Gioconda – deff. Sperandio Alberto e 
Celotti Gemma – def.o Fava Giorgio g. 8°

Martedì 14 dicembre
S. Giovanni della Croce

ore 8.30: deff. Peruch Andrea ann., Papa 
Giustina e figli – def.a Marenghi Lina ann. 
– deff. Steffan Giuseppina ann. e Antonio – 
def.a Piovesana Ines ann.

Mercoledì 15 dicembre
ore 18.30: deff. parenti e amici della 
Famiglia Tolin e Camerin – def.o Perin Angelo 
– def.o Fusini Romolo – deff. Mura Natalina 
ann. e Carlet Domenico

Giovedì 16 dicembre
ore 18.30: deff. Bellussi Teresa e Bellussi 
M. Teresa – def.o Sant Paolo ann. – def.o De 
Giusti Antonio – def.o Mazzer Giovanni ann.

Venerdì 17 dicembre
ore 18.30: deff. Sanson Antonio, Luigia e 
figli - def.o Sanson Antonio - deff. Graziano, 
Loretta e deff. fam. Breda - def.a Perin 
Carmela ann. – deff. Lasta Giovanni e 
Zambianco Ernesta - deff. Oliana Cirillo ann. 
e Cesare, Pagotto Angela - deff. Tonon Oliva 
ann. e Giovanni, Benedetti Angela – deff. 
Ceschin Carmela e Breda Giuseppe ann. – 
def.o Lot Angelo

Sabato 18 dicembre
ore 18.30: deff. Bonafede Alberto, Aldo, 
Sartor Renato e Petruccelli Eva – deff. 
Sonego Benito e Bellena Caterina – deff. 
Dal Pos Costantino e Zambianco Lilia – deff. 
Tonon e Zanin – deff. Anna e Eugenio – def.a 
Maschietto Teresa (ord. dai fam.) – def.a 
Zanchetta Anna – def.o Perin Antonio – deff. 
Da Rios Virginia, Albino, Gianfranco e Tiberio 
– deff. Sanson Antonio, Monica, Teresa, 
Elena – deff. Sperandio Giuseppe e Baggio 
Lina – deff. Barazza Elda e Citron Giovanni – 
deff. Braido Teresa e Da Re Vittorio

Domenica 19 dicembre
4ª di AVVENTO

Ore 8.00: deff. Benedetti Augusta e Mazzer 
Marino – per vivi e deff. delle fam. Tosolini, 
Andreetta e Bellotto – deff. De Martin 
Antonio, genitori e deff. fam Spessotto – per 
vivi e deff. fam. Della Libera e Saccon – deff. 
Mazzer Olivo, Sanson Maria e figli Antonio 
e Giovanni – deff. Tonon Gemma, Agnese 
e Lucia – deff. Campeol Angela, Favalessa 
Giuseppe e fam. – deff. Marcon Lina e Zago 
Angelo
Ore 10.30: per la comunità – deff. Sessolo 
Ottavio, Italia e parenti – deff. fam. Bottari
Ore 18.30: def.o Ghirardi Giuseppe – def.o 
Cisotto Graziano – deff. fam. Rosolen Dino

CALENDARIO LITURGICO


