
 
 
 

Domenica 3^ di avvento 
Notiziario n°45 dal 12.12 al 19.12.2021 

 
Letture: Sof 3,14-17;  Fil 4,4-7; Lc 3,10-18; 

 

Gesù accende la vita e la rende felice 
Un Vangelo di comportamenti concreti, un ritorno al semplice quotidiano, un ritorno alle 
nostre relazioni interpersonali come strada per il venire di Dio nel mondo.  
Ogni nostro gesto umano apre finestre sull'infinito. Giovanni il 
Battista propone tre regole.  
La prima: “chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha e chi ha 
da mangiare faccia altrettanto”: condivisione, «dare qualcosa», in 
cui si riassume il gesto sul quale saremo giudicati. La nuova legge: 
ciò che io ho, e tu non hai, lo condivido con te. Invece 
dell'accumulo, il dono; invece dello spreco la sobrietà … C'è tanto 
pane nel mondo che, a condividerlo, basterebbe per tutti e a  non 
sprecarlo … La prima regola per il nostro abitare la terra: prenderci 
cura gli uni degli altri.  
La seconda regola: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fissato”: il ritorno dell'onestà, l'insurrezione degli onesti … 
Non esigete nulla di più: perché la cupidigia di denaro è l'idolo 
assoluto, l'insaziabilità è la radice di ogni corruzione. Giovanni conosce la strada buona: 
prendersi cura dell'onestà, semplicemente; ricominciare dalla legalità, ma a partire da me 
e dai miei comportamenti più minuti: onesto perfino nelle piccole cose.  
La terza regola è per i soldati, per chi ha ruoli di autorità e di forza, in tutti i campi: “non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno”. Non approfittate del ruolo per umiliare; non 
abusate della vostra forza per far piangere: prima le persone, prima il rispetto: che è 
guardare negli occhi l'altro ... La bestemmia è mettere le cose prima delle persone.  
“Viene uno più forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco” È il più forte, Gesù, 
perché è l'unico che parla al cuore. È il più forte, perché è l'unico che «battezza nel fuoco», 
ha la forza del fuoco che trasforma le cose … Gesù ha acceso milioni e milioni di vite, le ha 
accese e rese felici. 
 

Andiamo incontro al Signore con gioia!   
Don Luciano 

 



** Domenica 12 dicembre: in tutta la diocesi si celebra la Giornata 
della Carità per sostenere i bisogni di quanti vivono momenti di fatica 
e di disagio. Le offerte raccolte saranno destinate alla Caritas e al 
fondo di sostegno parrocchiale e al Centro di ascolto vicariale.  
 
** Domenica 19 i bambini della sezione grandi della 
nostra scuola dell’Infanzia propongono un momento 
di festa con poesie, canti e gli auguri in chiesa alle ore 
15.00.  
Ringraziamo tutto il personale della scuola materna 
con le nostre suore per il loro servizio educativo nei 
confronti dei bambini e delle loro famiglie. 
 

** Mostra Mini Presepi: come da tradizione si farà anche quest’anno 
la mostra presepi e sarà aperta domenica 19 dicembre. Incoraggiamo  
perché si faccia il presepe in famiglia e siamo pregati a mandare le 
foto al parroco: luciano.baccarin@diocesipadova.it 
Il 6 gennaio ci sarà la premiazione per tutti i presepi. Il presepio è il 
segno cristiano più significativo del Natale. 
 

** Dal 17 dicembre, all’interno dell’Eucaristia serale, si farà riferimento alla novena del 
natale che ci aiuterà spiritualmente ad avvicinarsi al Mistero della venuta del Salvatore. 
 

** Domenica 19 incontro dei genitori di I.C. di 1 elementare  
 

** In queste sere, tempo permettendo, il gruppo giovani, sfidando anche 
il freddo, passerà per le vie della parrocchia con il tradizionale canto della 
“pastorea” per esprimere il gioioso messaggio del natale.  
 

** Mercoledì 15 ore 20.45: scuola di comunità. 
 

** Sabato 18, ore 20.30 è proposto a tutti gli animatori Giovanissimi del Grest un incontro 
per ritrovarsi insieme.  
L’incontro con le persone ci arricchisce e ci stimola a “connettersi sulla stessa frequenza” 
con gli altri. 
 

L’A.C. propone l’adesione all’associazione dopo l’Eucaristia il presidente parrocchiale (Ivo) 
raccoglie le adesioni. 
 

** L’Associazione “PRO Sambruson” propone una serie di attività in diversi posti per tutti i 
ragazzi per sabato 18 iniziando alle ore 14.30.   
 
 

Angolo della Carità 
 
N.N. da S. Messe:       € 105. 

 



 

 

Calendario Liturgico 
 

 

Domenica 12 Dicembre 
3^ Domenica di Avvento 
 
Ore 8:00 –   Terrin Romeo, Erminia, Rosanna, Ausonia e Don 
Sergio. 
 
Ore 9.30 – Def. Fam. Masato Carlo 
 
Ore 11.00 – Battesimo di Menegazzo Sole di Michael e di 
Elena Lunardi* 
 
Fam. Boldrin Guido e Figli, Fam. Salmistraro Guerrino e 
Giuseppina, Salmistraro Vittoria, Erichetta e Figlie, Vangelista 
Agostino, Pasqua e Figli.  
Segato Ernesto, Olga, Antonio e Giuseppina* Balduin Guido e 
Figli. 
 
Ore 16:00 – S. Rosario 
 
Ore 17.00 – Per la Comunità. 
 
 
 
Lunedì      13 – S. Lucia V.M. 
Ore 18:30 –  
Per le Anime del Purgatorio (D.) 
 
 
 
Martedì     14 – S. Giovanni della Croce 
Dottore della Chiesa 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
Mercoledì 15 – 
S. Venanzio Fortunato Vescovo 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
Giovedì     16 
Ore 18:30 – Gottardo Piergiorgio * per le 
Anime del Purgatorio. 
 
 
Venerdì    17 –  
Inizia la “Novena di Natale” 
Ore 18.30 – Lucatello Mario, def. Fam. Levorato Adolfo e Maria, 
Def. Fam. Concolato. Augusto e Luigia, Cazzaro Romolo e 
Giorgio. 
 

 
 
 
 
 
Sabato      18 
Ore   8:00 – Lodi e Santa Comunione. 
 
Ore 18:00 – Schiavolin Pasquale* Malaman Pietro e 
Familiari*  
Tacchetto Giuseppe, Genitori e Fratelli* Rigon Sereno e 
Maria*  
Borgato Giuseppe, Nerino e Bruna. 
 
 
 
 

Domenica 19 Dicembre 
4^ Domenica di Avvento 
 
Ore 8:00 –   Giacon Vittorio e Mazzato Leonilde* Diedolo 
Franco, Manuele, Monica e Paolo. 
 
Ore 9.30 – per la Comunità. 
 
Ore 11.00 – Def. Fam. Bettini e Gastaldi. 
 
Ore 15:00 – Recita dei Bambini della Scuola Materna. 
 
Ore 17.00 – Mason Rosa e Quaggio Artemio* Bertan Vittoria 
e Minchio Emilio. 
 
 

Ritornati alla casa del Padre. 
Rito di commiato: 

 

Da Prat Fabio di anni 46 
 
 

Per la sua anima le nostre preghiere 
alla famiglia le nostre condoglianze 

 
 

 



 


