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12 dicembre 2021 

III DOMENICA DI AVVENTO 
DOMENICA “GAUDETE” 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 17.00  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 12 dicembre - IIÎ  domenica di Avvento 

 

 Ore 10.00 S. Messa per ragazzi elementari con benedizione 
statuina del presepe di San Giuseppe. Al termine passerà Santa 
Lucia 

 Ore 11.15 S. Messa con battesimo 
 Ore 15.30 Al campo sportivo passa Santa Lucia per tutti i 

bambini della materna e delle elementari. Per tutti caldo ristoro. 

LUNEDÍ 13 dicembre - S. Lucia, vergine e martire 

 Ore 20.30 Rosario meditato (in cappella) 
 Ore 16.00 e ore 20:45  I lunedì dello Spirito - “Ero in carce-

re e siete venuti a visitarmi” (in teatro)  - [vedi retro degli avvisi] 

MARTEDÍ 14 dicembre - S. Giovanni della Croce, dottore della Chiesa 

 Ore 20.45 Incontro adolescenti (anno 2005)  

MERCOLEDÍ 15 dicembre - B. Carlo Steeb, sacerdote veronese 

 Ore 15.00 e 17.30  Incontro ragazzi 2  ̂media 
 Ore 16.30  Incontro ragazzi 1  ̂media 

GIOVEDÍ 16 dicembre 

 Ore 16.30 Catechismi elementari 

VENERDÍ 17 dicembre  
 Ore 16.30 Confessioni ragazzi 3  ̂media (1° turno) 
 Ore 17.15 Confessioni ragazzi 3  ̂media (2° turno) 

 Ore 20:45  “Una Parola per l’Avvento”: incontro di condivisio-
ne del Vangelo della domenica (aperto a tutti, particolarmente per 
Consiglio Pastorale, volontari Teatro e volontari Circolo NOI) 
[Vedi retro degli avvisi] 

SABATO 18 dicembre 
 Ore 10.00 Catechismi elementari 
 Ore 15.00 Incontro ragazzi di 1  ̂e 2  ̂media  
 

DOMENICA 19 dicembre - IV  ̂domenica di Avvento 

 Ore 10.00  S. Messa per ragazzi elementari con benedizione 
statuina del presepe di Gesu’ Bambino 

   

 
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 mal-
trattate e non estorcete niente a nessuno; accon-
tentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fos-
se lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io 
vi battezzo 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. 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

ELEMOSINE SETTIMANA 29 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE 

elemosine domenicali, feriali e funerali: TOT. 860,00 € 

 QUESTA DOMENICA RACCOLTA MENSILE 

PER LA RATA DEL MUTUO DEL TEATRO  

Ogni mese abbiamo l’impegno di pagare la rata del mutuo per la 

costruzione del teatro David pari a 6.426,11 € 

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00—SAB 9.00-12.00 

VISITA AGLI AMMALATI  

con confessione e Comunione di Natale 

In questa settimana i sacerdoti inizieranno la visita a tutti  

gli ammalati della parrocchia per la Confessione e la Comunione 

in vista delle festività natalizie. Se vi fossero ammalati “nuovi” si 

prega di avvisare in segreteria. 



AVVENTO 2021  
“Alzati, prendi con te il bambino e sua madre” (Mt 2,13) 

I LUNEDI’ DELLO SPIRITO 

Lunedì 6 dicembre  

ore 20.45  - Teatro David 

 

“LA STELLA DI NATALE” 

 

Come il cielo ha annunciato           

la nascita di Cristo 

 

In collaborazione con                        

Circolo Astrofili di Verona 

 

 

Raffaele Belligoli  

(astrofilo) 

Lunedì 20 dicembre  

ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale 

“PUER NATUS” 

Sacra rappresentazione di Natale per il 

Centenario della nascita del Coro Santa 

Cecilia di Cadidavid  

Testi: da Carla Collesi Billi e dai Vangeli 

Regia: Gaetano Miglioranzi 

Coro: Santa Cecilia di Cadidavid  

Direttore del coro: Giuseppe Manzini 

Tromba: Marco Carminati 

Organo: Valeriano Zambelli 

Voci narranti: Guido Ruzzenenti, Laura Con-

solini  

Gruppo Scuola di Teatro di Cadidavid  

TeatrInvisibili di Tregnago 

Lunedì 13 dicembre  

ore 16.00 e 20.45 - Teatro David 

 

“ERO IN CARCERE                      

E SIETE VENUTI A VISITARMI” 

 

Testimonianze dal carcere           

di Montorio (VR) 

 

Fra Beppe Prioli      

(Associazione “La Fraternità” da 60 anni 

porta speranza nelle carceri d’Italia) 

 

 

Don Maurizio Saccoman 

(cappellano del carcere dal 2006 al 2013) 

Una PAROLA  

per l’AVVENTO 

Incontro di condivisione sui Vangeli della domenica 

- ore 20.45 in cappella -  

 LUNEDI’ 29 NOVEMBRE (particolarmente per catechisti e genitori dei ragazzi delle medie) 

 VENERDI’ 10 DICEMBRE (particolarmente per catechisti e genitori dei bambini delle elementari) 

 VENERDI’ 17 DICEMBRE (particolarmente per componenti del Consiglio Pastorale, Direttivo e volontari del Cir-

colo NOI, Direttivo e volontari del Teatro David) 


