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+ Dal Vangelo secondo Luca (3,10-18) 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: 
«Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due 
tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia 
altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare 
e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli 
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che 
cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre pa-
ghe». 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi bat-
tezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di 
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; 
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 

Domenica 12 Dicembre 
 III DOMENICA DI AVVENTO 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per Rouslan e def.ti 
fam. Bergamin 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
con Liturgia della Parola per i ragazzi 
ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco 

Lunedì 13 Dicembre 
ore 8.00 - Messa per Vittorio Comacchio 

Martedì 14 Dicembre 
ore 7.45 - Lodi mattutine 
ore 18.30 - Messa per Lunardi Angelo e 
Sofia; Malvina Tognon e Giuseppe Cam-
porese. 
Mercoledì 15 Dicembre 
ore 7.45 - Lodi mattutine 
ore 16.00 - Messa per Elisabetta Coppo 
e nonni; Mario Biasion 
ore 16.30 - Adorazione e confessioni 
(fino alle 18.00) 
Giovedì 16 Dicembre 
ore 7.45 - Lodi Mattutine 
ore 18.30 - Messa per Antonio Piran, Ida 
Lana e Paola Barbierato 
 

Dal 17 dicembre inizia la preparazione più 
prossima al Natale. Le Lodi mattutine 
saranno alle ore 7.30, con l’ascolto della 
Parola del giorno 
Venerdì 17 Dicembre 
ore 7.30 - Lodi mattutine 
ore 18.30 - Messa per Mariano e Giusep-
pina Faccio 
ore 21.00 - Rosario  
Sabato 18 Dicembre 
ore 7.30 - Lodi mattutine  
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Loren-
zo Seifert, Cavallin Roberto e Leonia; 
def.ti fam. Calore, Beacco, Tramarin, Co-
lombara; Tosca e Dino Zago, Antonia e 
Lindo Calzavara; Lorenzo Giollo, Bruno, 
Rino e Ines; Mario Nale 

Domenica 19 Dicembre 
 IV DOMENICA DI AVVENTO 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia della 
Parola per i ragazzi  e con la presen-
za della ASD San Bartolomeo (per 
Gemma Lana Segafreddo; Giovan 
Maria Tomasi e nonni; Natale, Albina, 
Adriano e Flora Grigio; Tranquillo 
Tognon, Bruna, Alfredo 
ore 18.30 - Messa per Armido e Maria 

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

Che cosa dobbiamo fare? Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha 
da mangiare, faccia altrettanto (Lc 3, 10-11) 

CI IMPEGNIAMO a compiere un gesto concreto di condivi-
sione, per il quale dobbiamo effettivamente rinunciare a 
qualcosa di nostro e fare spazio a qualcuno nella nostra 
vita, nella nostra casa, nel nostro tempo. E ci impegniamo 
a contribuire alla colletta alimentare parrocchiale. 

In occasione della giornata della Carità la nostra Caritas parrocchiale 
ci offre una riflessione, che suona particolarmente coerente con il 
Vangelo di questa domenica, il quale ci invita a compiere opere con-
crete di condivisione e di solidarietà, e ad impegnarci per la giustizia 
nella distribuzione dei beni in questo mondo. 
 

Il termine carità, preso in prestito dal latino caritas, ha il significato di affetto, 
amore, benevolenza. Allargando il cerchio il suo significato è: prendersi cura 
dell’altro, del nostro prossimo, di interesse rivolto a chi si trova in difficoltà e ha 
bisogno di noi senza nulla in cambio. La carità è una delle virtù cristiane fonda-
mentali insieme a fede e speranza ed è il richiamo al comandamento di Gesù dedi-
cato all’amore: ”Amerai il prossimo tuo come te stesso”. 
Fondata nel 1971 da Papa Paolo VI per opera di Giovanni Nervo nello spirito 
del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II, l’organismo pastorale della 
Caritas si riferisce a tutto quel mondo del volontariato che offre il proprio tempo 
per il prossimo. Ma la virtù della carità non può riferirsi  solamente a un gruppo 
di persone.  
Riuniti in una sola famiglia umana siamo toccati dalla sofferenza e abbiamo il 
dovere morale di riconoscere il bisogno di dare delle risposte. Questo compito è 
essenziale sia per la nostra identità di organismo cattolico che per la nostra appar-
tenenza alla famiglia umana. Tutti noi siamo Caritas, nessuno escluso, tutti noi 
possiamo aiutare, soccorrere, sostenere chi è in difficoltà e ha bisogno di noi.  

(segue sul retro) 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 12 dicembre 
Giornata della carità: colletta almentare 
e mercatino dell’usato 
Ore 11.30 - Incontro per il campo fami-
glie 2022 (in retrocoro) 
Ore 19.00 - 1° e 2° superiore 
Mercoledì 15 dicembre 
Ore 15.00 - Gruppo sorriso 
Ore 21.00 - Cons. Gestione economica 
Giovedì 16 dicembre 
Ore 16.00 - Caritas 
Venerdì 17 dicembre 
Ore 19.30 - 1° media 
Sabato 18 dicembre 
Ore 15.00 - Confessioni 5° anno 
Ore 18.00 - 2° media  
Domenica 19 dicembre 
Ore 10.30 - La A.S.D San Bartolomeo 
partecipa alla Messa 
Ore 12.00 - Pranzo di Natale A.S.D San 
Bartolomeo 
Ore 19.00 - 1° e 2° superiore 

La carità deve essere testimoniata da ciascun battezzato e dalla comunità nel suo 
insieme, testimonianza non teorica ma tradotta in vita vissuta con la disponibilità 
e il servizio, l’attenzione alle necessità del vicino di casa come ai grandi problemi 
del mondo, alla passione per la pace e la giustizia.  
È soprattutto nei momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo che tutti 
noi possiamo trovare la forza per aiutare e consolare chi soffre e per guardare al 
futuro con speranza.  
Un sereno Natale a tutti voi e grazie per la vostra infinita generosità. 

La Caritas parrocchiale. 

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: 
Lunedì 13    via Morandini 
Martedì14    via Acerbi   
Mercoledì 15  via Montà lato sx verso Ponterotto 
Giovedì 16   via Vasco De Gama  
Venerdì 17   via Capitello 

IL CAMMINO DI AVVENTO 
Mercoledì 15 al pomeriggio dopo la messa delle ore 16, ci sa-
rà l’Adorazione e la possibilità delle confessioni.  
Nei vari appuntamenti dei gruppi di I.C. verranno proposte le 
confessioni per i ragazzi. 
Da venerdì 17 la liturgia dell’Avvento entra nelle cosiddette 
ferie maggiori, noi diciamo più semplicemente nella novena  di 
Natale. Letture e preghiere ci aiutano ad entrare sempre me-
glio nell’attesa del Natale. Da quel giorno anticipiamo alle 
7.30 le Lodi mattutine in chiesa, e sosteremo qualche istan-
te anche sulle letture e su alcuni testi del giorno. 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Lunedì 13 mattina: gruppo 5 
(d.Marco) 
Mercoledì 15 mattina: grup-
po 6 (d.Michele) 
Giovedì 16 mattina: gruppo 7 
(d.Marco) 
Giovedì 16 mattina: gruppo 8 (d. Mi-
chele) 

MERCATINO DEL “NUOVO” 
Sabato 18 e domenica 19 dicembre si 
terrà il mercatino di arredi per la 
casa, nel Centro parrocchiale, il cui 
ricavato andrà per le attività caritati-
ve della parrocchia. 

 

USCITA GRUPPO SORRISO 
Mercoledì 22 il Gruppo Sorriso al 
mattino si recherà in pellegrinaggio 
al Santuario di Villafranca Pado-
vana, per poi condividere un mo-
mento di pranzo. Tutti possono par-
tecipare. Chi desidera partecipare 
può segnalarlo alla Segreteria par-
rocchiale o a Mariella. 

Si cercano genitori disponibili a tenere 
aperto il bar del Centro parrocchiale alla 
Domenica pomeriggio. Sono tanti i ra-
gazzi che cercano spazi dove stare insie-
me liberamente.. E’ anche questa un’op-
portunità che diamo ai nostri ragazzi di 
trascorrere in un luogo positivo il loro 
tempo libero. GRAZIE!!! 

Domenica 12 dicembre  
GIORNATA DELLA CARITA’ 

Verso un noi più grande 
In questa giornata facciamo la colletta alimentare. Come già detto, 
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’Inizia-
zione cristiana.  
In questa domenica verrà anche distribuito gratuitamente il vestia-
rio alle famiglie bisognose; inoltre chi vuole, con una piccola offer-
ta, potrà acquistare qualcosa da donare a qualche famiglia bisognosa 
conosciuta. 
Nel prossimo bollettino riporteremo alcuni dati dell’azione della Caritas, e 
l’aggiornamento sulla situazione del Fondo San Bartolomeo. 

CALENDARI DELLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sabato e domenica 18 e 19 dopo le Messe saranno a disposizione i 
calendari realizzati dalla nostra Scuola N.S. di Fatima, che riportano 
i lavori fatti dai bambini, sul tema “il mondo racchiuso in una foglia”. 
Per prendere il calendario viene richiesta un’offerta minima di 5 eu-
ro: tutto il ricavato andrà a sostegno della stessa Scuola. Confidiamo 
nella generosità di tanti, per il bene dei nostri più piccoli. 


