
  Liturgia della settimana 
DICEMBRE 2022 

4 II Domenica di AVVENTO 

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

8.00 

9.30 

 

11.00 

Def. : Panizzolo Giuseppina, Maniero Gine�o, Amanzio; fam. Sartore Meridio;  

Domanda dei sacramen� dei ragazzi di 1 media 

Def. :  Lando Vally; Tognin Paolo;  

35° ann. Di matrimonio di Libero Danilo e Bovassi Cesarina;  

Def. : Ber!n Olimpia e fam.; fam. Terrazzin Luigi e fam. Ber!n Elsa; Bovassi O�orino; 

5 Lunedì -  

19.00 Def.:  

6 Martedì - S. Nicola, vescovo 

19.00 Def. :  

7 Mercoledì - S. Ambrogio, vescovo e do2ore della Chiesa 

18.00 Prefes�va - Def. : Boran Noemi, Donolato Elio; Trolese Antonio, fam. Trolese e 

Go�ardo; Meneghe( Luigi, Boran Maria, Magro A(lio; Trabuio Luigino, Renzo;  

8 Giovedì - Immacolata Concezione della B.V. Maria 

8.00 

 

9.30 

 

 

11.00 

Def. : Emilio, Milena; Trabuio Bruno, Antonio, Alcide, Evelino e genit., Cecchinato 

Bruno; Maniero Michele, Luigia, Evelina, Giuseppe, Teresa, Luigia, Antonio;  

Def. : Sola Pasquale, Fam. Nuzza!, fam. Squarcina, Nirvi Gemma, fam. Romanato, 

Belioci! Mario, Rosse�o Luca; Badon Amelia e fam.; Lando Francesco, Bertolin Giu-

seppina; d. Mario, sr Ernesta, d. Remigio; fam. Ortolani;  

Ba2esimo di RUBIN SOLE di Davis e Panizzolo Cinzia - Vivi e def. Fam. Tollin, Pran-

din;  vivi e def. Fam. Be(o Artemio, figlio, frat. e sorelle, Rubin Antonio;  

9 Venerdì -  

19.00 Def. :  

10 Sabato -  

18.00 Def. : Fam. Lando Giovanni, Celes!na, Dino, Galdino, Doloriano, Agnese, Michele; 

Formenton Clemente, Maria;    

11 III Domenica di AVVENTO 

Is 35,1-6a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

8.00 

9.30 

11.00 

Def. : Panizzolo Giuseppina, Maniero Gine�o, Amanzio;  

Def. :  

61° anniversario di matrimonio di Durello Bruno e Trabuio Giuseppina 

Def. :  Zambonin Candido, Elisabe�a, Alessandrina;  

In san Matteo e san Marco, la predicazione di Giovanni Battista è il segnale 
dell’inizio dell’azione pubblica di Gesù. Con il suo discorso che chiama alla con-
versione, la presenza vicina diventa il messaggio di Gesù: “Il regno dei cieli è 
vicino!”, e la differenza con questo si fa chiara: i battesimi di Giovanni non per-
mettono di rimettere i peccati. San Matteo con le sue parole ci dà un’idea della 
grande importanza di Giovanni Battista, della sua influenza e della sua azione. 
Nelle parole di san Matteo si legge la convinzione che Israele si trovi in una si-
tuazione senza uscita. Non vi è più la sicurezza collettiva che derivava dall’ap-
partenenza alla discendenza di Abramo. L’avvenire di ognuno dipende dalle pro-
prie azioni: “Fate frutti degni di conversione!”. Tuttavia l’avvenire è anche nelle 
mani di Dio, cioè nelle mani di colui che verrà dopo Giovanni: la mano che se-
para il buon grano dalla zizzania compirà presto la sua opera. Il giudizio che 
verrà è anche la ragione per cui Giovanni invita alla conversione. Israele è alla 
fine della sua sapienza. Anche se Giovanni Battista non ha ancora un’idea chia-
ra di colui che verrà dopo di lui, sa una cosa: egli è il più forte. Giudicare è fare 
una scelta. Così, prepararsi al giudizio è prendere una decisione.  

VANGELO  (Mt 3,1-12)  

Dal Vangelo secondo Ma�eo 
 

In quei giorni, venne Giovanni il Ba(sta 

e predicava nel deserto della Giu-

dea dicendo: «Conver!tevi, perché 

il regno dei cieli è vicino!». Egli 

infa( è colui del quale aveva par-

lato il profeta Isaìa quando disse: 

«Voce di uno che grida nel deser-

to: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sen!eri!». E lui, 

Giovanni, portava un ves!to di peli 

di cammello e una cintura di pelle a�or-

no ai fianchi; il suo cibo erano cavalle�e 

e miele selva!co. Allora Gerusalemme, 

tu�a la Giudea e tu�a la zona lungo il 

Giordano accorrevano a lui e si facevano 

ba�ezzare da lui nel fiume Giordano, 

confessando i loro pecca!. Vedendo mol-

! farisei e sadducei venire al suo ba�esi-

mo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha 

fa�o credere di poter sfuggire all’ira im-

minente? Fate dunque un fru�o degno 

della conversione, e non crediate di po-

ter 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 al-

beri; perciò ogni albero che non 

dà buon fru�o viene tagliato e 

ge�ato nel fuoco. Io vi ba�ezzo 

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 ba�ezzerà 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 fuo-

co ines!nguibile».  
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Ufficio Parrocchiale e abitazione    ℡049.58.46.184 

Scuola dell’Infanzia “San Michele Arcangelo”  ℡049.58.46.274 
Patronato “San Michele Arcangelo”   ℡049.97.90.625 

Canale    
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 
https://www.youtube.com/channel/UC4tDEhh8xQEUxQpGpksH2lg 

Sito internet : www.parrocchiasantangelo.net 



Vita della Comunità Vita della Comunità 

Rinnoviamo i nostri abbonamen! a FAMIGLIA 

CRISTIANA e alle altre riviste a servizio della fami-

glia. 

Gli abbonamen! si ricevono in canonica. 
 

FAMIGLIA CRISTIANA  € 89,00 

JESUS    € 58,90 

G. BABY   € 28,90 

IL GIORNALINO  € 73,90 

CREDERE   € 49,90 

CAMMINO catechistico di IC 
 

Cominciamo gli incontri di catechesi per i ragazzi nel cammino di Iniziazione Cris!ana. 
 

4 elem.:  LUNEDI 5 dicembre dalle ore 16.30 alle 17,45  

  LUNEDI 19 dicembre dalle ore 16.30 alle 17,45  
 

5 elem.:  GIOVEDI 15 dicembre dalle ore 16.30 alle 17,45  
 

1 media:  MARTEDI 6 dicembre dalle ore 16.00 alle 17,15  

  MARTEDI 20 dicembre dalle ore 16.00 alle 17,15  
 

Con TUTTI I RAGAZZI dalla 1 elem. alla 3 media vivremo come momento fondamentale 

per il nostro cammino di fede la celebrazione della S. MESSA domenicale delle ore 

9.30, a cui seguirà la partecipazione alle aLvità dell’ACR in patronato. 

 

DOMENICA 4 ore 9.30 DOMANDA DEI SACRAMENTI dei ragazzi di 1 media. 

 

DOMENICA 18 DICEMBRE ore 15.00: I^ Celebrazione penitenziale 5^ elementare 

GRUPPO SAN VINCENZO 
 

 

“un PACCO per AMICO” 
 

DURANTE IL PERIODO DI AVVENTO 
 

Siamo invita! a diventare tes!moni di 

carità pensando a chi è in difficoltà.  

Chi desidera può portare IN CHIESA 

UNA SPESA ALIMENTARE con prodo( 

a lunga scadenza. 

La S. Vincenzo si incaricherà di conse-

gnare quanto raccolto a famiglie biso-

gnose o in difficoltà della nostra parroc-

chia. 

 

 

 

 

Con!nua la proposta di preghiera per la pace 

in Ucraina, nelle nostre famiglie, seguendo al 

mercoledì il rosario delle 20.50 sul canale 28 

(TV2000) e accendendo un cero sulle fine-

stre delle nostre case.  

Questo segno ci farà sen!re tra noi più uni! 

in questo momento di sofferenza e dolore. 

 

 

La nostra comunità ha bisogno della sensibi-

lità e dell’impegno par!colare dei suoi mem-

bri, in alcune realtà: 

• Cerchiamo CATECHISTI/E e ACCOMPA-

GNATORI per gli adul�  

• Cerchiamo disponibilità per le PULIZIE in 

chiesa e in patronato 

• Cerchiamo volontari per i TURNI al BAR 

del patronato 

• Cerchiamo volontari per TENERE in ORDI-

NE l’ESTERNO del patronato; lo spazio 

retrostante, lo sfalcio dell’erba, la cura 

delle siepi di confine, ecc…;  

Possibilità ce ne sono, e la disponibilità???? 

Aderire al nostro patronato 

non è solo il “pagare una tessera” ma è 

dare la possibilità di poter fare tante 

proposte di “PROMOZIONE SOCIALE” 

per tu(. 

 SOSTIENI IL NOSTRO PATRONATO 

 

 

 

 

RITORNA a ricomporsi il coro dei piccoli 

e ragazzi della nostra Parrocchia. 

So�o la esperta guida di Alberto e Ro-

berto riprenderanno le prove per impa-

rare nuovi can! e per animare con più 

gioia la s. messa. 

 

Tu( coloro che vogliono fare questa 

esperienza (aperta anche ai genitori) so-

no invita! SABATO 10 dicembre alle ore 

15.00 in chiesa. 

RACCOLTA STRAORDINARIA PER 

IL CENTRO DI ASCOLTO  

VICARIALE 

 

Domenica 18 dicembre (3^ di Avvento) 

durante le s. messe raccoglieremo il se-

gno della nostra solidarietà a favore del  

“Centro di Ascolto Vicariale “ - Caritas, 

che coordina le a(vità di sostegno e aiu-

to alle famiglie in difficoltà del nostro 

Vicariato.  


