
  Liturgia della settimana 

La seconda domenica di Avvento presenta la figura di Giovanni Bat-
tista come segno della venuta della salvezza di Dio. La storia vive 
qui il suo culmine: il momento più atteso e più desiderato, il mo-
mento dell’annuncio del regno di Dio che comincia: il Messia sta per 
arrivare. Nella tradizione dei grandi profeti dell’Antico Testamento, 
la parola di Dio è rivolta a Giovanni nel deserto. Giovanni - figlio di 
Zaccaria - diventa così profeta e precursore del Messia. Malgrado le 
paure e il terrore che ispira, il deserto è, nella memoria religiosa del 
popolo di Israele, il luogo di riunione, dove Dio ha parlato al cuore 
del suo popolo, il luogo dove Dio è stato più che mai il pastore del 
suo gregge. Del deserto Giovanni denuncia e ricorda l’identità reli-
giosa più particolare del suo popolo: il Dio d’Israele è fedele al suo 
legame e mantiene le sue promesse di salvezza. Convoca di nuovo i 
suoi nel deserto, per annunciare loro l’arrivo del Messia. Ma Dio si 
aspetta sempre dall’uomo un minimo di collaborazione ed esigerà 
da lui un battesimo di conversione, la purificazione dei suoi peccati, 
e lo sforzo di superare gli ostacoli che gli impediscono di vedere 
l’alba della salvezza. 

DICEMBRE 2021 

5 2^ Domenica di AVVENTO anno C 

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 

8.00 

 

9.30 

 

11.00 

Def. Panizzolo Giuseppina, Maniero Gine�o, Maniero Amanzio; Boscaro Pierina, Ferruccio, 

Donolato Gino, Felice, Emma, O�avio, Disma;  

Def.  Fam. Lando Mis ca, fam. Longo Loris; Fam. Norva$; Bragato Giordano, Terrazzan Ma-

ria e figli; genit. e fam. di Miazzi Regina;  

 (IN DIRETTA) Def.  Magro Augusta;  

6 Lunedì -  

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 

19.00 Def. LA S. MESSA NON SARA’ CELEBRATA 

7 Martedì - S. Ambrogio, vescovo e do/ore 

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-24 

18.00 S. MESSA PREFESTIVA 

Def. Donolato Elio, Boran Noemi; Trolese Antonio; Meneghe$ Luigi, Boran Maria, Magro 

A$lio;  

8 Mercoledì - Immacolata Concezione della B.V.Maria 

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

8.00 

9.30 

 

11.00 

Def.  Trabuio Bruno, Olinda, Antonio e fam.;  

Def. Talato Mar no, sr Almalieta, fam. Talato; fam. Toninato e S vanello; Be$o Artemio, 

Francesco, frat. e sorelle; Coccato Ilario, genitori e nipo  Trevisan;  Sola Pasquale;  

Def.  Tamiazzo Lino, Andrea, Angela;  

9 Giovedì -  

Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

9.30 Def.  Maniero Dino e fam.; Coccato Ilario, Angiolina, Bice, Margherita;  Amelia e fam.;  

10 Venerdì -  

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

19.00 Def.  Molena Antonio;  

11 Sabato -  

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 

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

12 3^ Domenica di AVVENTO anno C - Della CARITA’ 

Sof 3,14-18a; Sal Is 12; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 

8.00 

9.30 

 

11.00 

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

Def.  Panizzolo Luciano e fam.; Maniero Giuseppe, Meneghe$ Antonia; vivi e def. Fam. Lan-

do, Meneghello, Maritan, Dovico Vi�orio, Terrazzan Carmela;  

 (IN DIRETTA)  

Def.  Zambonin Candido, Elisabe�a, Alessandrina; Pauro Imelda, Spada Ariano, Adelmo;  

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 

VANGELO  (Lc 3,1-6)  
Dal Vangelo secondo Luca 
 

 

Nell’anno quindicesimo 

dell’impero di Tiberio Cesa-

re, mentre Ponzio Pilato era 

governatore della Giudea, 

Erode tetràrca della Galilea, 

e Filippo, suo fratello, te-

tràrca dell’Iturèa e della Tra-

conì de, e Lisània tetràrca 

dell’Abilène, so�o i sommi sacer-

do  Anna e Càifa, la parola di Dio 

venne su Giovanni, figlio di Zac-

carìa, nel deserto. Egli percorse 

tu�a la regione del Giordano, pre-

dicando un ba�esimo di conversio-

ne per il perdono dei pecca-

 , com’è scri�o nel libro 

degli oracoli del profeta 

Isaìa: «Voce di uno che gri-

da nel deserto: Preparate la 

via del Signore, raddrizzate i 

suoi sen eri! Ogni burrone 

sarà riempito, ogni monte e 

ogni colle sarà abbassato; le vie 

tortuose diverranno diri�e e quelle 

impervie, spianate. Ogni uomo ve-

drà la salvezza di Dio!».  
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Vita della Comunità Vita della Comunità 

LUNEDI 
16.30 

21.00 

Catechesi 3° anno IC 

Coro giovani 

MARTEDI 
16.30 Catechesi 5° anno IC 

MERCOLEDI 
  

GIOVEDI 
20.45 LECTIO di AVVENTO in CHIESA 

VENERDI 
16.00 Incontro Gruppo ChiericheI 

SABATO 
14.00 OPEN DAY SCUOLA DELL’INFAN-

ZIA 

 Domenica della CARITA’ racco-

gliamo offerte per il Centro di 

Ascolto Caritas Vicariale 

ACR in patronato 

DOMENICA 

APPUNTAMENTI CAMMINO catechistico di IC 
 

 

Incontri ragazzi 3 ELEMENTARE 

LUN. 6 dic. ore 16.30/17.45 

LUN. 13 dic. ore 16.30/17.45 
 

Incontri ragazzi 4 ELEMENTARE 

GIO. 16 dic. ore 16.30/17.45 
 

Incontri ragazzi 5 ELEMENTARE 

MAR 7 dic. ore 16.30/17.45 

MAR 14 dic. ore 16.30/17.45 
 

Incontri ragazzi 1 MEDIA 

MER 15 dic. ore 16.00/17.15 

PROPOSTA DI LECTIO DIVINA 
 

LECTIO DIVINA seImanale in chiesa, 

durante il tempo di Avvento e Natale, 

sul Vangelo della Domenica. 
 

GIOVEDI 25 novembre ore 20.45  

Vegliate  Lc 21,25-28,34-36 
 

GIOVEDI 2 dicembre ore 20.45  

Voce che grida nel deserto  Lc 3,1-6 
 

GIOVEDI 9 dicembre ore 20.45  

Cosa dobbiamo fare?  Lc 3,10-18 
 

GIOVEDI 16 dicembre ore 20.45  

Beata colei che ha creduto  Lc 1,39-45 
 

GIOVEDI 23 dicembre ore 20.45  

Natale del Signore   Lc 2,1-14 
 

GIOVEDI 30 dicembre ore 20.45  

Perché mi cercavate?  Lc 2,41-52 
 

GIOVEDI 4 gennaio ore 20.45  

Epifania del Signore   Mt 2,1-12 

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 CANONICA 

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. 

Considerata l’attuale difficoltà nel trovarci a vivere l’Eucarestia dome-
nicale come comunità, in particolar modo con le famiglie e i ragazzi, 
PROPONGO di utilizzare con tutta la famiglia, il materiale per il 
cammino di Avvento che trovate nel sito web della parrocchia:  
 

www.parrocchiasantangelo.net nella sezione AVVENTO 2021,  
dove troverete testi e materiale (suddiviso per età) 

 
Raccogliendo l’invito del Papa a camminare insieme come Chiese italiane e universali, e in piena sintonia con l’attuale 
cammino sinodale nella Chiesa di Padova, in questo Avvento intendiamo offrire una proposta congiunta a partire dall’im-
magine dell’orchestra (evocativa e dai molti significati) e dalla Parola di Dio, luogo primo dell’unità della Chiesa.  
Come tema e titolo generale del cammino, una comune Parola tratta da un versetto della liturgia: “Che cosa dobbia-
mo fare?”  (Lc 3,10). Si tratta di una domanda che interpella la nostra Comunità non solo nel tempo di Avvento o 
dell’attuale Sinodo, ma anche riguardo all’emergenza Coronavirus, che ha rivelato criticità e nuove possibili-
tà nell’azione pastorale. E abbiamo azzardato alcune risposte che si traducono negli slogan settimanali: state attenti, 
gridate, accontentatevi, sussultate, gioite, per altra via. 
 
L’immagine dell’orchestra, e di alcuni suoi elementi, ci permetterà di concertare al meglio questo nostro cammino sinoda-
le e prepararci ad accogliere Gesù. Come il migliore dei direttori d’orchestra, Gesù ha cura di noi, ci aiuta ad interpreta-
re al meglio la partitura della nostra vita, suona con noi e ci invita a suonare in armonia con Lui e gli altri orchestrali. 
Non sarà di certo facile, ma ascolto reciproco e disponibilità a mettersi in gioco permetteranno di dar vita ad una splen-
dida sinfonia, dono per gli interpreti e, ancor più, per coloro che ascoltano. Così come dono per la comunità è una 
Chiesa disposta a non insonorizzare i propri cuori, ma ad ascoltarsi e “accordarsi” sulle medesime frequenze per opera-
re e collaborare in sintonia a servizio dei fratelli.  
 
     Buon cammino di Avvento e Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. 

 
Riprendiamo anche L’ANGOLO BELLO DELLA CASA che abbiamo realizzato in Avvento 2020 e durante la scorsa 
Quaresima (potrebbe essere il posto dove realizziamo il presepe di casa), facciamolo diventare l’angolo 
bello della famiglia che si riunisce assieme per pregare, riflettere, lodare e crescere nel Signore Gesù, usando il testo 
della preghiera serale da fare in famiglia che trovate sul sito della parrocchia o della Diocesi di Padova: 
https://www.diocesipadova.it/wp-content/uploads/2021/11/01_Avvento_Mi-riposo-in-Te_WEB.pdf 

 
D. Angelo 

Portiamo gli AUGURI natalizi della COMUNITA’ alla COMUNITA’ 
 

Per dare un segno di speranza e di vicinanza, per sentirci un po’ più comunità, con il Consi-
glio Pastorale si è pensato di portare in ogni famiglia della nostra parrocchia, un augurio di 
Buon Natale. 
Si tratterà di consegnare ad ogni famiglia un piccolo cero e un biglietto di auguri. 
Con l’occasione ci sarà anche una busta natalizia per la Scuola dell’Infanzia parrocchiale. 
 

Vorremmo fare tutto il giro della parrocchia DOMENICA 19 pomeriggio con ritrovo in piazza 
e breve preghiera di invio alle ore 14.30. Al ritorno cioccolata calda e panettone per tutti nello 

stand del patronato. 
 

Per fare questo c’è bisogno anche del TUO aiuto.  
Più siamo e prima facciamo e possiamo raggiungere tutte le famiglie.  
Suddividendoci in piccoli gruppi che portano gli auguri a brevi tratti di vie. 
Prossimamente indicazioni più tecniche 

D. Angelo 


