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Domenica 17 dicembre 2017- III domenica di Avvento - Anno XXV – N°47 

IN CAMMINO PER UNA CASA D’AMORE 
 

La nostra attenzione per l’Avvento 
 “La famiglia: buona notizia di Dio e gioia 
per il mondo”: Avremo in Chiesa 
un casa che piano piano si abbelli-
rà nella varie stanze con l’aiuto dei 
bambini del catechismo e degli 
scout: sarà la casa della nostra fa-
miglia, la casa per sensibilizzarci 
verso chi non ce l’ha, la casa del 
nostro cuore in cui accogliere Gesu. 
 

LA PAROLA della SETTIMANA  
III domenica:  Chi ama gioisce  

nel riconoscere la Presenza  
In mezzo a voi sta uno  
che voi non conoscete. 

Dal Vangelo di Giovanni (1,6-8.19-28) 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone per da-
re testimonianza alla luce, perché tutti credesse-
ro per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma dove-
va dare testimonianza alla luce. Questa è la te-
stimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli in-
viarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a in-
terrogarlo: «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», rispo-
se. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo 
dare una risposta a coloro che ci hanno manda-
to. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io so-
no 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: «Per-
ché 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 san-
dalo». Questo avvenne in Betània, al di là del 
Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 

TEMPO DI CARITÀ 
questa settimana il bagno 

Aperto  MERCATINO di NATALE in 
sala don Claudio per le adozioni a 
distanza in Bolivia, in India e per le 
Missioni del Mozzambico (don 
Loris Vignandel e don Lorenzo 
Barro) 
 

RACCOLTE per le famiglie 
bisognose della nostra comunità 

- Da domenica 17 dicembre, raccoglieremo 
quanto serve per la PULIZIA PERSONALE e 
dei LOCALI della casa. 

- È sempre possibile contribuire anche con 
offerte nella cassettina posta accanto alla 
casa in Chiesa. 

AVVISI DELLA PARROCCHIA 

• Il CATECHISMO DEGLI ADULTI riprenderà 
martedì 16 gennaio. 

• Domenica 17 dicembre nella S. Messa delle 
10.30, battesimo dei gemelli Emanuele e 
Francesco Lucchini, figli di Nicola e Flora 
Schiavenato. 

• Domenica 17 dicembre dopo la S. Messa 
delle 10.30 si ritrova il gruppo FAMIGLIE. 

Animazioni di Avvento dei ragazzi  
• La S. Messa di domenica 17 dicembre alle 

10.30 sarà animata dai bambini di IV 
elementare.  

• La S. Messa di domenica 24 dicembre alle 
10.30 sarà animata dal branco dei lupetti. 

NOVENA DI NATALE 
alle 18.45 con bambini e genitori anche con la 
possibilità delle confessioni di Natale e aperta a 
tutti 
• lunedì 18: medie;  
• mercoledì 20: II e III elementare 
• venerdì 22: IV e V elementare 
Benedizione delle statuine di Gesù Bambino 

Domenica 24 dicembre alle 10.30  



SANTE MESSE SETTIMANALI 

dal 16 dicembre al 24 dicembre 2017 

III domenica di AVVENTO 
SABATO 16 dicembre,  
 18.30: + defunti delle famiglie Della Bona, 

Gerolin e Giust 
DOMENICA 17 dicembre,  
  8.00: + Pellizzon Carlo   
 10.30:  + Pescarollo Antonio e famigliari 

defunti  
 19.00: S. Rosario per la defunta 

Giuseppina Nadalin 
LUNEDÌ 18 dicembre,  
 18.00: + Battistutti Ilde e Ceselli Aldo 
MARTEDÌ 19 dicembre,  
 15.00: funerale di Giuseppina Nadalin 
MERCOLEDÌ 20 dicembre,  
 18.00:  S. Messa con gli insegnanti di 

religione delle superiori di Pordenone 
GIOVEDÌ 21 dicembre, 18.00 
VENERDÌ 22 dicembre, 18.00  

IV domenica di AVVENTO 
SABATO 23 dicembre,  
 18.30: + Rocco Luciano; + famiglie Gazzola 

e Da Pieve 
DOMENICA 24 dicembre, 
  8.00: + anime del Purgatorio  
 10.30:  + defunti di Menegon Maria 

NATALE del SIGNORE 
DOMENICA 24 dicembre,  
 22.30: Veglia organizzata dai giovani 
 23.00: Messa della Notte di Natale 
Lunedì 25 dicembre, Natale del Signore 
 8.00: Messa dell'Aurora  
 10.30: Messa del giorno 
Martedì 26 dicembre, S. Stefano: 8.00 e  
 10.30 S. Messe 
 

orari nei giorni festivi dopo Natale 
Sabato 30 dicembre: 18.30 S. Messa 
Domenica 31 dicembre, Santa Famiglia: 8.00 e 

10.30 S. Messe 
Domenica 31 dicembre: 18.30 S. Messa di 

ringraziamento con il Te Deum 
Lunedì 1 gennaio, S. Marai Madre di Dio: 8.00 e 

10.30 S. Messe 
Venerdì 5 gennaio: 18.30 S. Messa e 

benedizione di acqua, sale, frutta 

Sabato 6 gennaio, Epifania del Signore: 8.00 e 
10.30 S. Messe 

Sabato 6 gennaio, benedizione dei bambini alle 
14.30 con premiazione presepi 

 (non ci sarà la S. Messa alle 18.30) 
Domenica 7 gennaio, Battesimo di Gesù: 8.00 e 

10.30 S. Messe 
 

CONCORSO PRESEPI 
Si può prendere la domanda all'entrata in chie-
sa, sul tavolino degli avvisi, iscriversi e consegna-
re entro il 26 dicembre. 
Le premiazioni saranno 6 gennaio alle 14.30. 
 

CONFESSIONI NATALIZIE 
• Durante le Novene alle 18.45 per i ragazzi del 

catechismo, ma anche aperte a tutti 
o lunedì 18: medie e I superiore  
o mercoledì 20: II e III elementare 
o venerdì 22: IV e V elementare 

• Venerdì 22 dicembre alle 20.30 presso la 
chiesa di S. Francesco per gli adolescenti 
delle superiori 

• Per tutti:  
o Sabato 23 dalle 16.00 alle 18.30 
o Domenica 24 dalle 16.00 alle 19.00 

 
Testimoni di gioia e di luce 

La terza domenica di Avvento ci presenta il tema 
della gioia (gaudete) sia nell’annuncio messianico 
del libro del profeta Isaia, che nella testimonianza 
di luce di Giovanni Battista.  «La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare 
da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia. (Papa FRANCESCO, 
Evangelii Gaudium, 1). 
Venne Giovanni mandato da Dio, venne come 
testimone, per rendere testimonianza alla 
luce…     Ad una cosa sola il profeta rende 
testimonianza: non alla grandezza, alla maestà, 
alla potenza di Dio, ma alla luce. Ed è subito la 
positività del Vangelo che fiorisce: il rapporto con 
Dio crea nell'uomo e nella storia un movimento 
ascensionale verso più luminosa vita. Ad ogni 
credente è affidato il ministero profetico del 
Battista, quello di essere annunciatore non del 
degrado, dello sfascio, del peccato, che pure 
assedia il mondo, ma testimone di speranza e di 
futuro, di un sole possibile, di un Dio sconosciuto 
e innamorato che è in mezzo a noi, guaritore 
delle vite.  
 


