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Vangelo di Giovanni 1,6-8.19-28

Per Turoldo ogni uomo è un profeta, nel quale si 
condensa in sillabe il Verbo E traspaiono le risposte 
di Dio.
Giovanni non era la luce. Ma venne per rendere te-
stimonianza alla luce. Giovanni, testimone e martire 
della luce, ci fa strada nell’Avvento perché ci indica 
come ci si rapporta con Gesù. E ci mostra che, pur 
con un cuore d’ombra, siamo in grado di ricevere 
e testimoniare luce. Che in principio non è posta 
l’analisi spietata o intelligente del mondo e di tutto 
il suo peccato. Ma che la storia vera inizia quando 
l’uomo, nelle sue albe così ricche di tenebra, sa 
fissare il cuore sulla linea mattinale della luce che 
sta sorgendo, minoritaria eppur vincente. Ciò che 
conta è che io renda testimonianza alla luce: non 
ai comandi, non ai castighi, ma alla luce di un Dio 
liberatore, del Dio di Isaia che fascia le piaghe dei 
cuori feriti, che va in cerca di tutti i prigionieri per 
rimetterli nel sole. Rendere testimonianza a Lui che, 
come dice Paolo, ha fatto risplendere la vita, ha dato 
splendore e bellezza all’esistenza.
Che cosa dici di te stesso? Io sono voce. Solo Dio è 
la parola; io sono voce, trasparenza di qualcosa che 
viene da oltre, eco di parole che vengono da prima 
di me, che saranno dopo di me. E però è voce che 
grida, testimone di parole finalmente accese. Dio è 
il cuore, io sono voce che dice questo cuore alla mia 
porzione di mondo. E quando un sacerdote parla, 
andiamo oltre le parole, lui è solo una eco. La forza 
non risiede nel gesto del seminatore, spesso malde-
stro, ma è il lucente segreto racchiuso nel seme che 
egli semina. Passiamo oltre. Lo insegna Giovanni: 
Egli deve crescere e io diminuire, è regola della vita 
spirituale che vale per tutti i credenti, anche per i 
profeti, soprattutto per i sacerdoti, perfino per la 

Chiesa.
Giovanni ci fa strada nell’Avvento perché ci rivela la 
nostra identità. Come lui anch’io sono grido, cioè ap-
pello, bisogno, fame. Quante volte la vita dell’uomo 
è sigillata tra due grida: il grido vittorioso del bam-
bino che nasce, e il grido crocifisso di ogni morente 
e del morente in eterno, il Cristo, che urla la sua 
sete, la sua e la nostra paura agli uomini e al cielo. 
Dire: io sono voce, equivale a dire: io sono persona. 
Per-sona letteralmente significa suono che cresce, 
voce che sale. La nostra identità ci rimanda oltre 
noi, ad un Altro, ad una Parola che ci attraversa e ci 
fa vivi. Io sono persona quando sono profeta, e ri-
lancio la parola e la luce, gridando nel deserto della 
città o sussurrando al cuore. Ma non il predicatore, 
bensì il vivente, ogni vivente è voce di Dio, quando 
cerca di vivere come Cristo, martire della sua luce. 
Ogni uomo è un profeta dove si condensa in sillabe 
il Verbo (Turoldo). Io cerco l’elemosina di una voce 
che dica, nel deserto dei rumori, chi sono veramen-
te, e solo Dio ha la risposta. (P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi, alle ore 15.00, in oratorio incontro del Gruppo Famiglie.
2. In questa settimana giovedì 17 e sabato 19 inizieranno per Classi, nell’orario di 

catechismo e come comunicato a catechiste/i, le confessioni per alcuni bambini di 5^ 
elementare e delle medie. Così,  lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23.

3. Per giovani e adulti i confessori saranno disponibili: martedì 22 e mercoledì 23, 
dalle ore 16,30 alle 18,00; giovedì 24 (vigilia di Natale) dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 
14,30 alle 18,30.

4. Mercoledì 16 dicembre, inizia la Novena del Santo Natale. Si terrà alle ore 17,45. 
Un caloroso invito a tutti a partecipare. Alla novena seguirà la S. Messa.

5. Il venerdì continua, dalle ore 8,30 alle 11,30 l’adorazione del SS.mo Sacramento 
in Oratorio Giovanni Paolo II.

6. Domenica prossima, dalle ore 17.30 alle 21.30, in chiesa parrocchiale, possibilità 
di confessarsi per i giovani di san Vendemiano e di tutta la forania. Approfittino di 
questa opportunità. Saranno presenti più sacerdoti confessori.

7. Papa Francesco in data 8 dicembre ha istituito l’Anno di san Giuseppe, per ri-
cordare il 150° anniversario della dichiarazione di san Giuseppe Patrono della Chiesa universale. 
Vedremo in qualche momento dell’anno 2021 di valorizzare questa opportunità che ci è data, met-
tendo in risalto la figura così bella di san Giuseppe che ha custodito Cristo e quindi può certo 
custodire anche la Chiesa e oggi è tanto necessario. 

8. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a 
causa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli 
altri è una forma di squisita carità fraterna.

9. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa e poi in Oratorio, dai 
volontari che ci indicano il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno in-
ventate né loro né il parroco. Anche in Oratorio Giovanni Paolo II non è possibile 
ospitare un numero indeterminato di persone durante le celebrazioni Eucaristi-
che. Sarà possibile perciò ospitare solo 150 persone, oltre le quali non si potrà 
accogliere nessun altro. Preghiamo perciò di essere comprensivi non ostinandosi. Tutto que-
sto per garantire la sicurezza delle persone contro il virus.

10. Il Gruppo “Un cuore per le Missioni” comunica che, a causa dell’incertezza 
sull’evolversi della nota pandemia, sospende la programmazione del consueto 
mercatino di Natale. Comunque, se ci fosse qualche persona interessata all’ac-
quisto dei lavori prodotti può rivolgersi ad uno dei seguenti numeri telefonici: 
0438.400161; 3339129776; 0438401220.

11. Con sabato e domenica, all’ingresso dell’Oratorio si raccoglieranno gli abbo-
namenti al settimanale diocesano “L’Azione”. E’ il giornale che porta nelle nostre 
case i messaggi, le proposte e le notizie per un cammino di Chiesa insieme, unita nel dare 
testimonianza a Cristo e di attenzione ai fratelli soprattutto ai più poveri, fragili, indifesi. Non 
manchiamo di rinnovare l’abbonamento o di sottoscriverne uno per non farci mancare questo 
strumento importante.

Avvisi



RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà 
la recita del Santo Rosario, seguirà la S. Messa, ma da mercoledì 16 dicembre ci sarà la Novena del 
Natale, alla quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Venerdì, dalle 8,30 alle 11,00, in Oratorio Gio-
vanni Paolo II, adorazione del SS.mo Sacramento. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali. La 
lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-  Domenica  ore 15,00  Incontro del Gruppo Famiglie 
-  Lunedì  ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
       ore 15,00  Catechismo per il 7° anno/2
      ore 15,30  Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
      ore 15,45  Catechismo per il 4° anno/1 
      ore 16,15  Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
-  Martedì  ore 14,30  Incontro Gruppo Terza Età 
      ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/2
-  Mercoledì  ore 15.00  Catechismo per il 5° anno/2
      ore 15,30  Catechismo per il 7° anno/4
      ore 17,45  Inizio Novena di Natale (in chiesa)
-  Giovedì  ore 14,30  Confessioni per l’ 6° anno/2 
      ore 15,00  Catechismo per il 4° anno/3
      ore 15,30  Confessioni per il 5° anno/3
-  Venerdì  ore 15,00  Catechismo per il 3° anno/1-2
      ore 16,15  Catechismo per il 2° anno/1
      ore 20,30  Incontro dei gruppi giovani
-  Sabato  ore 10,00  Catechismo per il 3° anno/3  
      ore 14,00  Catechismo per il 2° anno/2 e 
        Confessioni 5° anno/4-5
      ore 14,15  Confessioni per il 6° anno/5 
      ore 14,30  Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 
        Confessioni 8° anno/5
      ore 15,15  Catechismo per il 3° anno/4
      ore 15,30  Catechismo per il 2° anno/5
      ore 15,30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
-  Domenica  ore 17,30  Confessioni per i giovani (fino alle 20,30)
        (in chiesa parrocchiale)

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 30,00 – 300,00 – 90,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 20,00 – 60,00 – 50,00 – 600,00 – 100,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 13 dicembre
Domenica 3ª di Avvento

ore  8,00  deff. Sanson Antonio ann. e Mazzer 
Luigia – deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni 
– deff. Famiglia Tosolini, Andreetta e Bellotto – 
def.o Fasolo Enrico – deff. Famiglia Sperandio – 
deff. Famiglia Marcon
ore 10,30  per la Comunità – def.a Suor Tiziana 
De Nardi – deff. Celotti Gemma e Sperandio 
Alberto
ore 18,30  def.o Campo Dall’Orto Maurizio 
(ordin. dai fratelli) – deff. Campo Dall’Orto 
Maurizio e Mazzer Irma – def.a Dall’Anese 
Maria (ordin. da Pin Adriana e famiglia) – def.a 
Sperandio Jolanda – def.o Michelet Fernando – 
def.o Foltran Antonio g. 30° – deff. Dall’Anese 
Vittorio e Cais Gioconda

Lunedì 14 dicembre
San Giovanni della Croce, sacerdote e 

dottore della Chiesa
ore 18,30  deff, Peruch Andrea ann., Papa 
Giustina e figli – def.a Marenghi Lina ann. – 
deff. Steffan Giuseppina ann. e Antonio – def.a 
Piovesana Ines ann. – deff. Munaro Alfredo e De 
Min Matilde

Martedì 15 dicembre
San Venanzio Fortunato, vescovo

ore 18,30  deff. Gardin Giovanni e Lucia ann. 
– deff. Mura Natalina ann. e Carlet Domenico – 
def.o Zanchetta Luciano – def.o Coletti Francesco  

Mercoledì 16 dicembre
ore 18,30  def.o Mazzer Giovanni ann. – deff. 
Parenti e Amici della Famiglia Tolin e Camerin – 
per le Anime del Purgatorio – def.o Tonon Arturo

Giovedì 17 dicembre
ore 18,30  def.a Perin Carmela nn. – def.o Lot 
Angelo ann. – def.a Ceschin Carmela ann. – def.o 

Saccon Antonio – deff. Sanson Antonio, Luigia e 
figli – def.o Vignotto Guerino – deff. Piccin Gianni 
e Bergamo Assunta – def.a Perin Augusta g. 30°

Venerdì 18 dicembre
ore 18,30  deff. Dal Pos Costantino e 
Zambianco Lilia – deff. Sonego Benito e Bellena 
Caterina – def.a Maschietto Teresa (ordin, dai 
familiari) – deff. Anna e Eugenio – def.o Perin 
Antonio – deff. Segat Alba, Anna e Olindo – deff. 
Gardin Bruno e Vincenzo

Sabato 19 dicembre
ore 18,30  deff. Oliana Cirillo ann., e Tonon 
Oliva ann., Oliana Cesare e Pagotto Angela, 
Tonon Giovanni e Benedetti Angela – deff. 
Benedetti Augusta e Mazzer Marino – def.o 
Ghirardi Giuseppe – def.o Zanette Michele – 
def.a Zanchetta Anna – def.o Cisotto Graziano 
– deff. Milanese Anna e Vittorio – deff. Sanson 
Regina e Battistuzzi Mosè – deff. Mazzer Olivo, 
Sanson Maria e figli – deff. Mons. Antonio Mazzer 
e sorella Caterina – deff. Dal Pos Giovanni e 
famiglia – deff. Barazza Elda e Citron Giovanni – 
deff. Braido Teresa e Da Re Vittorio

Domenica 20 dicembre
Domenica 4ª di Avvento

ore  8,00  def.o Celotto Lorenzo – def.a 
Sperandio Rita – deff. Campeol Angela, Favalessa 
Giuseppe e famigliari – def.o Zussa Gino
ore 10,30  per la Comunità – deff. Vettoretto 
Bruna e Spessotto Alessandro – def.o Leiballi 
Gianfranco – def.a Buoro Eufrasia – def.a 
Zanette Giuditta – per la Famiglia Mazzer 
Nello e Claudia – deff. Gaiotti Fabrizio, Maria 
e Antonio
ore 18,30  def.a Riva Gemma (ordin. dalle 
famiglie della Calpena) – deff. Sessolo Ottavio, 
Italia e parenti – def.a Lovisotto Rita – def.o 
Collot Aldo g. 30°

cAlendArio liturgico


