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10 Dicembre 2017 
 

II DOMENICA D’AVVENTO 

«PREPARATE LA STRADA AL SIGNORE CHE VIENE» 
Dal Vangelo secondo Marco 

 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta 
Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. 

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e 
tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i 
loro peccati. 

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 
Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo».                   Parola del Signore  

 

 
 

  Domenica 17 dicembre 

      ore 15.15  in chiesa 



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
10 Dicembre    

09-14 

2° appuntamento del percorso Giovani in Discernimento, 

presso le suore Figlie di S. Anna:  

 “La commozione di Dio per l’uomo”   

15.30 Adorazione Eucaristica 

MARTEDÌ  
12 Dicembre 

17.30 S. Messa nella cappella Figlie S. Anna 

20.00 

Lectio, segue preparazione messe 3
a
 domenica di Avvento 

con i gruppi: catechisti dei cresimandi, itinerario battesimo, 

catechiste 1
a
 secondaria 

20.45 Incontro Genitori dei Cresimandi (3
a
 secondaria)

 
 

MERCOLEDÌ  
13 Dicembre 

20.30 Incontro Caritas Parrocchiale 

GIOVEDÌ  
14 Dicembre  

10.00 A Carmignano, congrega preti del Vicariato di Fontaniva 

20.30 Incontro Consiglio Affari Economici 

SABATO  
16 Dicembre 

10.45 
In Chiesa, concerto di Natale per la scuola Primaria e Secondaria 

con il coro “Libere voci” di Carrè, aperto anche ai genitori 

17.15 Prove Coretto - aspettiamo nuovi arrivi! 

IN PREPARAZIONE DEL NATALE 

Domenica 10/12 offerta Stelle di Natale organizzata dagli Alpini 

                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CANTO DELLA STELLA: continua l’augurio itinerante per 
le vie del nostro paese. Accogliamoli con gioia 

                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sabato 16 Mercatino Scout per autofinanziamento 

                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Domenica 17/12 offerta dolci comit. genitori comprensivo S.Pietro in Gu 

                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mostra Missionaria del Movimento della Speranza 

Il ricavato sarà devoluto in opere di carità 

 

Aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12;  
Sabato e Domenica anche dalle 15 alle 19 

in Piazza Prandina n. 17 

AVVISO: gli “incaricati delle vie” sono invitati a passare in canonica da venerdì 15/12 
per ritirare calendari, busta e auguri di Natale da distribuire 



Sono aperte le iscrizioni a NOI Associazione per l’anno 2018 

In canonica sono a disposizione le schede per l’adesione personale/familiare. 
Invitiamo tutti i Gruppi e associazioni parrocchiali a promuovere l’adesione. 

VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
09 Dicembre 

19.00 
7° Piero Grappeggia; 7° Roberto Zanotto; 30° Alberto 
(Bertin) Campagnolo; Lina Ulliani e Pietro Segato; Angela 
e Gelindo; Angela Zarpellon;  

DOMENICA 
10 Dicembre 

 

II DOMENICA  
DI AVVENTO  

09.00 
Lino De Checchi; don Beniamino Nicolin; Luigino Baldisseri; 
don Francesco Marchesini; Luigi e Guerrino Zarpellon;  

11.00 Per i dipendenti Veronesi vivi e quelli che non ci sono più 
(defunti); Orsolina e Domenico Cortese; Antonio Gasparini;  

LUNEDÌ 
11 Dicembre 

19.00 Defunti famiglia Zanonato; Alberto Rossi; Valerio Zannoni; 

MERCOLEDÌ  
13 Dicembre 

Santa Lucia 

19.00 
Lina e Angelo Zaupa; Dario Pezzato; Amalia e Giuseppe 
Luisotto; Antonio e Luciana Grendene; Pasquale Mischiati; 
Costante Pertile e familiari; 

GIOVEDÌ 
14 Dicembre 

19.00 
Veneranda Rossato; Rino Casarotto; Antonio Frison; Luisa 
Donadello e fam.; Giuseppe Bertosin; Giuseppina Martinello;  

VENERDÌ 
15 Dicembre 

19.00 
Giuseppe Giaretta e fratelli; Giovanna Chiomento e 
familiari; Francesco Lorenzoni; 

SABATO 
16 Dicembre 

19.00 
Attilio Marsetti, Giustina Maino, Bertilla Pedron e 
Massimo; Angelina Lunardi; Secondo Piva e familiari;  

DOMENICA 
17 Dicembre 

 

III DOMENICA  
DI AVVENTO  

09.00 
Antonio Soncini; Fioravante e Mirco Tararan; Elvira e Lina 
Facci; Luigi e Mariella Lidron; Bianca Pavanello Righetto; 
Rosetta Gelmetti Guidolin; Ernesto Pilotto e familiari;  

11.00 

Alfredo e Gemma Munari; per gli Alpini che soni andati 
avanti: Vasco Zaupa, Giacomo e Vanni Cason, Pietro Basso, 
Andrea Rosin, Gianfranco Biasia, Bruno Bassi, Angelo 
Cadorin, Giuseppe Barco e don Francesco Marchesini;  

VENERDÌ 15 DICEMBRE 

ORE 20.45 

Sala teatro don Gianni 
 

 

 

proiezione  
del film 

 

Lhotse 
through the storm 
(attraverso la tempesta) 

 
Offerta libera 

 

SABATO 16 DICEMBRE 

ORE 21.00 

Sala teatro don Gianni 
 

Concerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso: 10€, bambini fino a 5 anni gratis 



 

 

ASCOLTARE 
Ad ognuno di noi, Gesù,  

tu chiedi di essere come Giovanni Battista, 

un profeta che ti rende testimonianza, 

ma che si fa anche da parte 

perché tu sei la luce, mentre noi 

ci limitiamo ad essere un tuo raggio, 

un sottile riflesso della tua Parola, della tua forza. 
 

Tu ci vieni incontro 

e lo fai servendoti di tante occasioni, 

di avvenimenti piccoli e grandi, 

di incontri occasionali e imprevisti 

che ci permettono di trovare 

un pò di quella luce e di quella saggezza 

di cui sei la sorgente inesauribile. 
 

Ma noi siamo capaci 

di aggiungere mille ostacoli o scuse 

al percorso che tu compi per raggiungerci. 

E tutto perché abbiamo paura 

di dover cambiare, di abbandonare 

scelte comode, interessi personali. 
 

Tra te e noi mettiamo ostacoli di ogni specie. 

Abbiamo poco tempo, siamo presi da tante cose 

facciamo fatica a fidarci fino in fondo di Te. 

Gesù non permettere 

che ti chiudiamo la porta del cuore. 
 

Tu vieni con la potenza della Spirito 

che trasforma la nostra fragile esistenza. 

Aiutaci a metterci con umiltà al tuo ascolto. 

Amen 

AVVENTO 2017 


