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n. 45 - 11 dicembre 2022 
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.:  solo su appuntamento  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica: durante le Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Matteo (11,2-11) 
 

In quel tempo, Giovanni, che era in car-
cere, avendo sentito parlare delle opere 
del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un al-
tro?». Gesù rispose loro: «Andate e 
riferite a Giovanni ciò che udite e vede-
te: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i 
sordi odono, i morti risuscitano, ai po-
veri è annunciato il Vangelo. E beato è 

colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovan-
ni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una 
canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vede-
re? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono 
abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete 
andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un pro-
feta. Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io man-
do il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via". 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più 
grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli 
è più grande di lui».  

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

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 28 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE 2022 

Raccolta Giornata del Seminario: TOT. 1.433,00 € 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

LUNEDI’ 12 dicembre  
 Ore 18.00 incontro ragazzi di 3  ̂media (1  ̂turno) 
 Ore 20.45  in teatro: 3  ̂LUNEDI’ DELLO SPIRITO. “Ci sarà 

una via per la Pace?”.  Relatore: mons. Martino Signoretto- 
Vicario Episcopale per la Cultura, Università e Sociale. Serata 
con intermezzi musicali del gruppo “Armonie David”. 

 Iniziativa che viviamo come parrocchie dell’Unità Pastorale. 
 

MARTEDI’ 13 dicembre - S. Lucia, vergine e martire 
 Ore 20.30 in cappella: Rosario meditato 
 

MERCOLEDI’ 14 dicembre - S. Giovanni della Croce, dottore 
 Ore 16.00 - 18.30 in cappella: Adorazione Eucaristica  
 Ore 16.30 incontro ragazzi di 2^ media (1^ turno) 
 Ore 20.45:incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 

 

GIOVEDI’ 15 dicembre - Beato Carlo Steeb, presbitero VR 
 Ore 16.30 catechismi tutte le classi elementari 1^ turno 
 Ore 17.40 in chiesa: incontro del gruppo chierichetti 
 Ore 20.45 in canonica: “Una Parola per l’Avvento” - serata di 

condivisione del Vangelo della domenica aperta a tutti 
 

VENERDI’ 16 dicembre - Oggi inizia la novena di Natale 
 Ore 20.45 a Buttapietra: celebrazione penitenziale per 

gli adolescenti e giovani di tutta l’Unità Pastorale 
 

SABATO 17 dicembre  
 Ore 6.30 S. Messa “RORATE” in onore della Madonna, 

donna dell’Attesa, solo a lume di candela 
 Ore 10.00 catechismi di 3^,4^,5^ elementare (2^turno) 
 Ore 10.30 catechismi di 2^ elementare (2^ turno) 
 Ore 15.00 incontro ragazzi di 2^ e 3^ media (2^ turno) 
 Ore 18.00 S. Messa a conclusione del Corso Fidanzati 
 Ore 20.30 in sala Aldrighetti: incontro aperto a tutti con i 

popoli residenti a Cadidavid per lo scambio degli auguri 
 
 

DOMENICA 18 dicembre - IV domenica di Avvento 
 Ore 10.00: S. Messa delle famiglie con omelia speciale a parte 

per tutti i ragazzi. 
 Ore 11.00: cerimonia d’inaugurazione presso la Fossa Bova del 

percorso “Camminando nel Parco dei Presepi” (era prevista 
domenica scorsa 11 dicembre ma è stata rinviata a questa 
domenica 18 a motivo del cattivo tempo). 

 Dalle 18.30 Canto della Stella - nelle vie limitrofe baita Alpini 

 

VISITA DI TUTTI GLI AMMALATI 

Durante le settimane di Avvento i sacerdoti faranno visita a 
tutti gli ammalati della parrocchia. Se ci sono nuovi ammalati 

chiediamo di segnalarli ai sacerdoti o in segreteria. 

LE MESSE FERIALI 
Ore   8.30 del mattino: sarà IN CHIESA senza riscaldamento 

Ore 18.30 della sera: sarà IN CAPPELLA con riscaldamento 

QUESTA DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 

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 2.930,00 € 

AVVENTO 2022 
“Ci sarà un sentiero e una strada, la chiameranno via santa” (Is 35,8a) 

 

Sono disponibili in chiesa i libretti per la preghiera  
in famiglia per l’Avvento con il Vangelo e una riflessione 

quotidiana (offerta 2,00 €)  
 

Ogni sera ore 20.30  
su Tele Pace (canale 76) 
Preghiera in Famiglia (dal lunedì al venerdì).  



 

 


