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17 Dicembre 2017 
 

III DOMENICA D’AVVENTO 

«RALLEGRATEVI SEMPRE NEL SIGNORE» 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti 
credessero per mezzo di lui.  

Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.  

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non 
negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei 
tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. 

Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci 
hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che 
grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».  

Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli 
dissero: «Perché dunque tu battezzi, 
se non sei il Cristo, né Elia, né il 
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io 
battezzo nell’acqua. In mezzo a voi 
sta uno che voi non conoscete, colui 
che viene dopo di me: a lui io non 
sono degno di slegare il laccio del 
sandalo».  

Questo avvenne in Betània, al di là 
del Giordano, dove Giovanni stava 
battezzando.                                                       

Parola del Signore  



VITA DELLA COMUNITÀ 

GIORNO ORA Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA 
17 Dicembre 

15.15 
Fiabe intorno al Presepe per bambini, nonni e famiglie 

aspettando il Natale 

MARTEDÌ  

19 Dicembre 

17.30 S. Messa nella cappella Figlie S. Anna 

20.00 

Lectio, segue preparazione messe 4
a
 domenica di Avvento 

con i gruppi: Scout, Consiglio Pastorale Parrocchiale, gruppo 

Campeggio 

MERCOLEDÌ  
20 Dicembre 

Noi sacerdoti saremo a disposizione per le confessioni per: 
RAGAZZI dalle ore 15 alle ore 17 

VENERDÌ 
22 Dicembre    

Porteremo la Comunione agli ammalati 

SABATO  
23 Dicembre  

Noi sacerdoti saremo a disposizione per le confessioni per: 

TUTTI dalle ore 08.30 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 

17.00 
Accogliamo la “Luce di Betlemme”  

con gli Scout, ACR e Coretto 

17.15 Prove Coretto - aspettiamo nuovi arrivi! 

                IN PREPARAZIONE DEL NATALE 

 

MOSTRA MISSIONARIA del Movimento della Speranza  

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

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

SABATO 23 ore 20.15 in Chiesa  

CONCERTO DI NATALE 

con la 

SCHOLA CANTORUM SAN LORENZO  

 

DOMENICA 
24 Dicembre      

22.15  

23.00 

LUNEDÌ 
25 Dicembre 

MARTEDÌ 
26 Dicembre 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
16 Dicembre 

19.00 
Attilio Marsetti, Giustina Maino, Bertilla Pedron e 
Massimo; Angelina Lunardi; Secondo Piva e familiari;  
Luigi Costa; defunti famiglia Bettanin;  

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; 
Urbano Baù e Maria Sperotto; Erminia Fugolo e familiari; 
defunti famiglia Chiomento;   

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, Gianni Orlandi e don 
Francesco Marchesini; Federico Costa; Maria Volpato; 

LUNEDÌ 
18 Dicembre 

19.00 
Eleonora Guerrino; Francesco Nicolin e familiari; Ottorino 
Viola;   

MERCOLEDÌ  
20 Dicembre 

19.00 

GIOVEDÌ 
21 Dicembre 

19.00 Maria Bortolaso e familiari; Secondo Carli e Irma Peruzzo;  

VENERDÌ 
22 Dicembre 

19.00 Maria Meggetto; Anita e Armido Valente;  

SABATO 
23 Dicembre 

DOMENICA 
24 Dicembre 

 

IV DOMENICA  
DI AVVENTO  

09.00 
Lino De Checchi; Aldo e sr. A. Paola Campagnolo; 
Francesco Paganin e familiari;  

11.00 don Venanzio Rigoni; Maria Zampieri Rigoni;   

19.00 

30° Lina Botton Lorenzetto; sr. Innocenza Pasin e 
familiari; Angelo Trevisan; Jolanda Poli; Lorena Poletto; 
Mercede Pegoraro; Ernesto e Teresina De Rossi; Alberto 
Nicolin; sr. A. Maria Antonietta e Caterina Poletto; Antonio 
Varise; Elisa Donà Meneghetti, Luigi Zanon e Santa Donà; 
Antonietta (Antonia) Paiusco e familiari; Umberto Segato; 
Assunta Dalla Pria; Erminia, Gino e Armida Carraro;   

Luigi Toffanin; Seconda Maccà; Chiara Marangoni; Luigi 
Bressan; Carolina e Giovanni Donà; Lina e Leonida 
Marangoni; Umberto Padovan; Corina Zanotto; Arturo e 
Adriano Barbieri; Annamaria Benetti; Annetta e Maria Zanini;  

 

“I TAENTI DEL GUADO SHOW” 

Sabato 10 febbraio 2018 

Torna l’appuntamento più divertente di sempre. Canto, ballo, 
recitazione, numeri di magia… Vieni a mostrarci il tuo talento!  
 

Iscrizioni aperte fino al 16 gennaio 2018 

 

clantempest4@gmail.com - Diletta: 347 5826441 



 

COS’E’ IL DIACONATO PERMANENTE?  
Il Concilio Vaticano II delinea il volto di una “chiesa tutta 

ministeriale” in cui ogni battezzato/a è partecipe e corresponsabile 
dell’unica missione ecclesiale: servire la crescita del Regno di Dio nella 

storia dell’umanità.  
La sfida che ci troviamo davanti oggi, a più di 
cinquant’anni dalla conclusione del concilio, è 
quella di dare concretezza a tale affermata 
corresponsabilità: uomini e donne, laici/laiche 
o ministri ordinati, insieme, contribuiamo a 
edificare la chiesa. 
Il Vaticano II ha riscoperto la figura del 
diacono che per il suo specifico ministero, 
è chiamato ad animare la comunità perché 

divenga consapevole e assuma concretamente la sfida di una diakonia 
(SERVIZIO) comune, per il bene della Chiesa e del mondo.  

Il diacono è abilitato a servire il popolo di Dio nel ministero dell'altare, 
della parola e della carità, in comunione con il Vescovo e i Presbiteri. 

I diaconi permanenti possono essere ordinati tra i battezzati 
celibi e anche tra coloro che sono sposati; se però sono celibi, dopo 
l'ordinazione diaconale non possono più sposarsi.  

Il diacono, può: amministrare il battesimo distribuire l’Eucaristia, assistere 
e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, 
leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, presiedere la liturgia della Parola, 
benedire i defunti e presiedere al rito funebre e alla sepoltura. Essere 
dedicati agli uffici di carità e di assistenza, “Essere misericordiosi, attivi, 
camminare secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti”. 

Il servizio dei diaconi nella Chiesa è documentato fin dai tempi degli 
apostoli; nella chiesa primitiva era consuetudine il loro servizio. 

Al diaconato possono accedere le donne? Nella Chiesa cattolica 
non è previsto un accesso delle donne a questo ministero. Papa 
Francesco, ricevendo in Vaticano il 12/05/2016 l’Unione internazionale 
delle superiore generali, ha annunciato di voler “costituire una 
commissione ufficiale che possa studiare la questione” delle diaconesse, 
“soprattutto riguardo ai primi tempi della Chiesa”. 

Massimiliano Frigo, sabato 13 Gennaio alle ore 16.00 nella Chiesa 
Cattedrale di Vicenza, sarà ammesso tra i candidati al diaconato 
permanente. Lo accompagniamo con la nostra preghiera e vicinanza. 


