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04 Dicembre 2016 (Anno VIII – n° 13/378)  
 

II Domenica di Avvento 

«CONVERTITEVI, PERCHÉ IL REGNO DEI CIELI È VICINO» 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea 
dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del 
quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle 
attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora 
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui 
e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di 
vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un 
frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: 
“Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può 
suscitare figli ad Abramo. Già la scure è 
posta alla radice degli alberi; perciò ogni 
albero che non dà buon frutto viene 
tagliato e gettato nel fuoco.  

Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di 
me è più forte di me e io non sono degno 
di portargli i sandali; egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia 
con un fuoco inestinguibile».   

Parola del Signore! 
 

Giovedì 8 Dicembre 2016 
 

«RALLEGRATI,  
PIENA DI GRAZIA:  

IL SIGNORE È CON TE» 

 
 



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre gli Alpini propongono le “stelle di natale”  
per sostenere la Città della Speranza 

DOMENICA 
04 Dicembre 

11.00 S. Messa animata dai bambini di prima Comunione 

LUNEDÌ 
05 Dicembre 

inizia il Canto della Stella e continuerà…  
accogliamoli con gioia!  

MARTEDÌ 
06 Dicembre  

17.30 S. Messa nella Cappella Figlie di S. Anna 

20.00 
Lectio - riflessioni sul Vangelo della 3a Domenica di 
Avvento; sono invitati i Gruppi: cresimandi, campeggio, 
itinerario battesimo e NOI associazione. 

FESTIVITÀ IMMACOLATA CONCEZIONE B. V.  MARIA 
S. Messe 9 - 11 - 19.30 - prefestiva mercoledì 7 ore 19.30  

09.00 
Solenne celebrazione Eucaristica di chiusura dei 150 anni 
di Fondazione dell’Istituto Figlie di S. Anna 

11.00 S. Messa animata dagli aderenti all’Azione Cattolica 

VENERDÌ 
09 Dicembre    

09.00 
Ritrovo 2a e 3a tappa Giovanissimi per uscita ai mercatini 
di Verona - info 340.8015009 Andrea 

SABATO 
10 Dicembre    

15.30 
Confessioni individuali 

 I Sacerdoti sono a disposizione  fino alle ore 17.00  

17.15 Prove Coretto 

DOMENICA 
11 Dicembre 

2° appuntamento del percorso Giovani in Discernimento, presso le 
suore Figlie di S. Anna:  “Progettare la vita...è bello con te”  

Gli incaricati delle vie sono invitati a ritirare in canonica entro lunedì 5  
il foglietto CARITAS per la raccolta alimenti 

GIOVEDÌ 
08 Dicembre    

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO 
 

Domenica 4 dicembre ore 20.30 
Gli Scout raccontano  

 

ROUTE BOSNIA 2016 

CAMPO DI SERVIZIO A TUZLA 

 

Sabato 10 dicembre ore 20.45 
i ragazzi A. C. R.  

presentano la recita natalizia  

LE CAMPANE DI NATALE 
Vi aspettiamo numerosi 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE ore 20.00 
presso la Scuola dell’Infanzia Figlie di S. Anna,  

incontro formativo religioso, aperto a tutti i genitori in preparazione al Natale 

“RALLEGRATEVI ED ESULTATE” 
L’ 8 dicembre, festa dell’Imm. Concezione di Maria, l’Azione Cattolica festeggia 
l’appartenenza e il suo servizio laicale nella Chiesa. L’AC sceglie questo giorno per 
rinnovare la propria adesione, perché aiutati da Maria e sul suo esempio possiamo 

essere strumenti e testimoni di grazia e di gioia nel nostro servizio al prossimo.  



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
03 Dicembre 

S. Francesco Saverio  

19.30 
Bianca Grapeggia; Maria Munari Comin e familiari; 
Cristina Fontana;  Antonio Dalla Pria e Angela Segalin; 
renato Pretato; 

DOMENICA 
04 Dicembre 

II Domenica di 
Avvento 

09.00 
Marcella Munaretto; Antonio Donà; Littorio Biondi; 
Mercede Mocellin; Bianca Pavanello (dalle amiche);  

11.00 
Erminia e Luigi Poli; Virginia Fortunato e familiari; 
Eleonora e Severino Vencato; Gino, Anna, Paolo Dadda e 
Persiana Menegaldo;  

19.30 
Zora Luison; Sante Peruzzo, Eugenia Zampieron; Paolino 
Peruzzo, Francesco Nicolin; Antonio, Giulia e Angelo (di 

Antonio) Munari; 

LUNEDÌ 
05 Dicembre 

19.30 
Giuseppe Pianezzola; Learco Dalla Pozza; Giuseppe 
Ciscato; Nicola Zocca; 

MERCOLEDÌ  
07 Dicembre 

Sant’Ambrogio 

19.30 Giuseppina Toniato; Giovanni Meneghetti e familiari;  

09.00 
Gino Giaretta; Luigia e Sante Vanzan; Giovanni Carraro e 
Caterina Stella; 

11.00 Anna Delpopolo; 

19.30 Per gli ammalati; 

VENERDÌ  
09 Dicembre 

19.30 7° Sr. Anna Maria di Lourdes Bitonti; Rosina Munari;   

SABATO 
10 Dicembre 

S. Francesco Saverio  

19.30 
Angela Zarpellon e Ferdinando Vallone; Antonio e Maria 
Stocco; 

DOMENICA 
11 Dicembre 
III Domenica di 

Avvento 

09.00 
Sr. Mirella, Sr. Giacinta Maria e Fortunato Carli; Luigino 
Baldisseri e Giuseppe Marchetti;  

11.00 Mario Dindinelli; Pia Lina Marangoni; Alberto Rossi;  

19.30 Per la Comunità 

GIOVEDÌ  
08 Dicembre 
Imm. Conc. Beata 

Vergine Maria 

Da Giovedi 8 a Domenica 11 Dicembre  
raccolta alimenti  

per le famiglie in difficoltà della nostra comunità 
 

Proponiamo: olio d’oliva, farina, fette biscottate, cracker, brioche, biscotti, succhi di frutta, 
zucchero; caffè, camomilla, patate, marmellate, piselli, tonno, sgombro,  omogeneizzati, carta 
igienica, shampoo, dentifricio, sapone, detersivo piatti, etc. 

 

Raccomandiamo confezioni sigillate e a lunga conservazione. 

 



 

Anche noi come Giovanni Battista 
 

Giovanni il Battista è stato mandato 
a destare i cuori, 
ad invitare alla conversione 
perché non ci accada la cosa peggiore, 
cioè mancare all’appuntamento 
con te, Gesù, che passi a visitarci, 
e perdere così la possibilità 
di vivere una vita nuova, 
trasfigurata dal tuo amore. 

 

La tentazione, dopo duemila anni, 
è in fondo sempre la stessa, 
quella dei farisei e dei sadducei 
che si attirano le parole roventi del profeta, 
così stranamente attuali 
per noi cristiani del XXI secolo. 
 

Viviamo una religione della cornice, 
ma il quadro non c’è più da troppo tempo, 
ci accontentiamo di uno scenario 
non privo di vestigia religiose, 
ma ormai troppo lontano 
dalla nostra esistenza, dalle scelte 
che la qualificano, da ciò per cui siamo 
disposti a lottare e a sacrificarci. 
 

Ci illudiamo di poter vivere di rendita, 
paghi di avere un cugino prete o una zia suora 
e di pagare di tanto in tanto 
il pedaggio ad una tradizione 
divenuta estranea al nostro cuore. 
 

Attraverso il Battista, Gesù, 
tu ci scuoti dal nostro torpore 
e ci obblighi a fare i conti con il tuo Vangelo, 
senza rimandare ulteriormente 
la decisione di cambiare. 
 
Amen. 


