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+ Dal Vangelo secondo Luca (3,1-6) 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, 
mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode 
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’I-
turèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, 
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio ven-
ne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 

Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e 
ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, 
spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

Dal martedì alla domenica alle 7.45 
in chiesa Lodi Mattutine 

Domenica 05 Dicembre 
 II DOMENICA DI AVVENTO 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per Maria Miotto, 
Alessandro e Giuseppe Marcato; An-
namaria Segafreddo con Liturgia 
della Parola per i ragazzi 
ore 11.45 - Messa per genitori e ra-
gazzi del 5° anno 
ore 18.30 - Messa per Fosca, Egidio, 
Cesare. 
Lunedì 06 Dicembre 
ore 8.00 - Messa per Rosina Rizzi 

Martedì 07 Dicembre 
Ore 16.30 - Confessioni 
Ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Paola Barbierato; Grigio Ciscato Lu-
cia (2° anniv.); Maria, Riccardo, Av-
vellino, Natalina. 

Mercoledì 08 Dicembre 
 IMMACOLATA CONCEZIONE 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
con Liturgia della Parola per i ragazzi 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Giovedì 09 Dicembre 
ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin 
Venerdì 10 Dicembre 
ore 18.30 - Messa per Antonio Cestarol-
lo; def.ti fam. Grigio, Garbo, Rampazzo 

Sabato 11 Dicembre 
ore 11.00 - Battesimo di Maddalena 
Baldo di Roberto e Elena Roncaglia, 
e di Dalia Bessegato di Nicola e Lara 
Campesato 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Pino Volanti; Provvidenza, Marcello, 
Rosaria e tutti i defunti 

Domenica 12 Dicembre 
 III DOMENICA DI AVVENTO 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
con Liturgia della Parola per i ragazzi 
ore 18.30 - Messa per Giuseppe San-
co 
Venerdì 3 abbiamo dato il saluto cri-
stiano ad Alfredo Tognon di anni 69 

DALLA PAROLA…IMPEGNO PER IL TEMPO DI AVVENTO - II SETTIMANA 

Allora si diceva tra le genti:“Il Signore ha fatto grandi cose per 
loro Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di 
gioia” (Salmo 125) 
PROVIAMO a riconoscere le meraviglie che il Signore ha 
compiuto nella nostra vita, nella nostra famiglia, nella no-
stra comunità e CI IMPEGNIAMO  a portare gioia e conso-

lazione alle persone che in questa settimana avremo occasione di in-
contrare. 

Colpisce l’inizio del brano di questa domenica: l’evangelista è preoccupato 
di dirci in quale esatto momento storico sono accaduti i fatti che sta per ini-
ziare a narrare. E per indicarci questo momento, ricorda la data, ma soprat-
tutto nomina tutti i potenti di quel tempo, quelli famosi, che noi leggiamo 
nei libri di storia. Sembra quasi che Luca ci dica questo: dentro alla storia 
grande e famosa, quella che tutti hanno visto, e ricordano, è successo qual-
cosa che pochi hanno visto, che non è stato scritto da nessuna parte e che 
nessuno dei grandi libri di storia racconterà. Eppure questo fatto insignifi-
cante, raccontato da Luca, ha a che fare con Dio stesso, il Creatore di ogni 
cosa: “la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto”. 
Un paradosso: ciò che riguarda Dio, l’Onnipotente, non ottiene la stessa 
fama dei potenti della terra, rimane quasi nascosto.  
C’è un messaggio implicito molto importante per noi, e per il tempo di Av-
vento: la storia di Dio è storia “piccola”. L’azione di Dio, che è capace di 
spianare colli e riempire burroni, di raddrizzare vie e vite storte, avviene 
lontano dai riflettori, ai margini dei grandi nomi, dei grandi fatti, dei grandi 
palcoscenici, dai record dei “mi piace”. E’ storia che avviene dove nessuno 
mai penserebbe che avvenisse. E’ storia spesso invisibile, come invisibile è 
Dio. E’ udibile solo dall’orecchio del cuore, e percepibile da anime capaci 
di stupirsi. E’ storia che si costruisce nelle piccole cose di ogni giorno. E’ 
nei piccoli gesti, nelle parole gentili sussurrate e non gridate, nelle persone 
che generalmente non fanno rumore che si nasconde Dio; su di loro scende 
la Parola di Dio. 
La nostra fede ci aiuta a vedere le grandi cose di Dio, che avvengono nel 
piccolo della vita quotidiana. L’Avvento ci allena a quello sguardo capace 
di meravigliarsi dell’azione nascosta di Dio. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 5 dicembre 
Ore 11.45 - Messa per genitori e ragazzi 
del 5° anno 
Ore 12.00 - Gruppo giovani 
Ore 18.30 - Terza media 
Ore 19.00 - 3° e 4° superiore 
Lunedì 6 dicembre 
Ore 21.00 Gruppo Liturgia (con Scout 
ed Educatori per preparare la veglia di 
Avvento) 
Venerdì 10 dicembre 
Ore 21.00 - Catechisti 5° anno 
Sabato 11 dicembre 
Ore 16.00 - Celebrazione per genitori e 
ragazzi di 4° anno 
Ore 16.30 - Genitori e ragazzi di 1° an-
no 
Domenica 12 dicembre 
Giornata della carità 
Ore 19.00 - 1° e 2° superiore 

 

 

Domenica 12 dicembre  
GIORNATA DELLA CARITA’ 

Verso un noi più grande 
Domenica 12 dicembre, giornata della Carità, faremo una raccolta 
generale di beni per rifornire il magazzino della nostra Caritas (che 
si trova al piano terra della Foresteria San Bartolomeo, dietro la 
chiesa). Dal sabato 11 pomeriggio fino alla domenica 12 sera sarà 
possibile portare i viveri in chiesa, nel luogo che verrà indicato. 
Chiediamo di portare SOLO i seguenti viveri: 
CAFFÈ, ZUCCHERO, LATTE, SALSA DI POMODORO, 
OLIO EXTRAVERGINE, TONNO, FETTE BISCOTTATE, 
BISCOTTI, MERENDINE, PRODOTTI PER L’IGIENE PER-
SONALE. 
L’invito è rivolto a tutti, anche ai ragazzi/e dell’Iniziazione cristiana. 

CHIARASTELLA 
Inizia la Chiarastella, gli auguri che 
vengono portati nelle nostre case. 
Questa settimana vengono visitate le 
seguenti vie, tra le 19.30 e le 21.30 
Giovedì 9  via Cà Silvestri 
Venerdì 10  via Ramin 
In caso di pioggia si sospende. 

La solennità dell’Immacolata Concezione ci pre-
senta Maria nella sua condizione di creatura 
preservata dalle tracce da quella caduta origina-
ria, di cui ci parla la Scrittura con la narrazione 
della vicenda di Adamo  ed Eva. E così facendo 
ci rimanda al mistero dell’essere umano, della 
creazione, della nostra origine e del nostro de-
stino. Temi troppo difficili? Non necessariamen-
te: conoscere la natura profonda del nostro esse-
re creature, scoprire il disegno originario del 
Creatore su di noi e l’azione del suo Figlio re-

dentore, è scoprire il senso stesso dell’esistenza, è trovare una via per ri-
spondere al male che a volte ci prende e ci avvolge, e prendere forza in 
quel bene che sgorga dal nostro cuore. Mentre con devozione affidiamo a 
Maria le nostre vite, approfittiamo anche della Parola proclamata alla 
Messa di questa giornata per meditare sulla nostra umanità, per scoprire il 
mistero che siamo, e le tracce di Dio in noi. Un dono che viene dalla fede 
della Chiesa, che ci orienta nel nostro cammino quotidiano. 
In questa giornata le messe hanno orario festivo, la messa del 7 sera è valida per 
celebrare la solennità, e sarà preceduta dal Santo Rosario e dalla possibilità di 
confessarsi. 

8 DICEMBRE 2021  
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.M. 

Caro don Mariano, il tuo nome evoca, per volontà dei tuoi cari genitori, il 
giorno in cui sei nato: la festa di Maria Immacolata. E quest’anno, l’8 di-

cembre 2021, compi 50 anni!  Ti facciamo tanti auguri per questo traguardo di 
vita, ringraziandoti per la tua presenza nella nostra comunità, e ricordando anche i 
tuoi genitori che ti hanno dato la vita e il nome, e che hanno attraversato giorni impe-
gnativi per la loro salute. Che Dio ti benedica!  

La comunità parrocchiale di Montà 

IL CAMMINO DI AVVENTO 
Continuano le proposte di Avvento: la preghiera delle Lodi al 
mattino alle 7.45, la proposta di impegno settimanale dalla Pa-
rola di Dio, e le iniziative di preghiera in casa per i ragazzi 
dell’Iniziazione cristiana e i giovanissimi. E rimane il suggeri-
mento di dedicare almeno 5 minuti al giorno alla Parola di 
Dio… per attendere Gesù riconoscendolo già presente. 
L’adorazione pomeridiana del secondo mercoledì del mese, è 
spostata al terzo, essendo mercoledì il giorno dell’Immacolata. 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
Don Marco e don Michele 
iniziano il giro della Comu-
nione agli ammalati in prepa-
razione al Natale. 
Lunedì 6 mattina:Gruppo 2 (d.Michele) 
Martedì 7 mattina:Gruppo 4 (d.Michele) 
Giovedì 9 pomeriggio: gruppo 1 
(d.Marco) 
Venerdì 10 mattina: gruppo 3 (d.Marco) 

MERCATINO DEL “NUOVO” 
Il 17, 18 e 19 dicembre si terrà il merca-
tino di arredi per la casa, nel Centro 
parrocchiale, il cui ricavato andrà per le 
attività caritative della parrocchia. 
 
USCITA DEL GRUPPO SORRISO 

Mercoledì 22 il Gruppo Sorriso al mat-
tino si recherà in visita/pellegrinaggio 
al Santuario di Villafranca Padovana, 
per poi condividere un momento di 
pranzo. Chi desidera partecipare può 
segnalarlo alla Segreteria parrocchiale. 

Si cercano genitori disponibili a tenere 
aperto il bar del Centro parrocchiale alla 
Domenica pomeriggio: GRAZIE!!! 


