
 

 

  

 

 

 
  
 
 

 

Comunità di S. Anna 
 

    appuntamenti e comunicazioni  
 

 

Lunedì   16  > ore 21,00  Prove Coro parrocchiale 
 

Martedì 17  > ore 15,30   Incontro del Gruppo Donne della parrocchia -  
 

Giovedì 19  > ore 15,00   Preghiera del Santo Rosario    

Venerdì 20  > ore 21,00   LECTIO biblica sul Vangelo della domenica.  

Al Santuario delle Grazie   
 

Domenica 22 dicembre alle ore 10,30 Benedizione delle mamme e 
dei papà che attendono una nuova vita e per quelle coppie che 
desiderano un figlio: chiederemo insieme per l’intercessione di S. Anna 
la benedizione del Signore nella prossimità del Santo Natale.  

Canto della Pastorella per le vie di Sant’Anna 
I giorni 17,19,23 dicembre il gruppo SCOUT passerà ad augurare Buon Natale 
per le vie del quartiere “zona Kennedy” con il canto della pastorella. 
I giovani dell’Azione Cattolica invece passeranno, per il canto augurale,  

nella serata del 18 dicembre dalle 19,30 

CATECHESI in parrocchia – oggi domenica 15 dicembre alle ore 16,00 
                            consegna della Croce - qui a S Anna - itinerario di IC  

 

      Domenica 22 LABORATORIO di NATALE dalle ore 10,00 alle 12,00 
       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - 

TESSERAMENTO AZIONE CATTOLICA Domenica 15 e 22 dicembre 
Dalle 9,00 alle 12,30 sarà possibile presso il bar del patronato aderire 
all’associazione tramite il tesseramento. 

------------------    CELEBRIAMO IL NATALE      ------------------ 
Lunedì 23 > Celebrazione della Misericordia un momento di preghiera 
e riflessione con la possibilità di chiedere la benedizione di Dio o il suo 
perdono ore 21,00 in chiesa - per giovani e adulti –  
Martedì 24  >  Veglia di Natale ore 23,30  

>    Seguirà la S. Messa di Natale a mezzanotte 
 

25 dicembre  nel S. Natale le S. Messe avranno l’orario festivo 



 

 

 

Domenica 15 dicembre -   III domenica di AVVENTO  

ore 09,00  def fam MANFRIN 

ore 11,00  SPINELLO Alessandro; MATTERAZZO Davide (15° anniv.)    

Luciana e def fam ARCHIELLI; MANCIN Remo, BISSARO Enrico e Carino; 

CAVALLETTO Francesco, Luigi e Maria Elena. 

ore 18,30   
 

Lunedì  16 dicembre – inizia la novena di Natale 

ore 18,30  

Martedì  17 dicembre  

ore 08,00   FERRARA Marcello e MOLARO Alessandro 

Mercoledì 18 dicembre  

ore 08,00  

Giovedì 19 dicembre  

ore 08,00   

Venerdì 20 dicembre  

ore 08,00  

Sabato 21 dicembre  

ore 18,30   Matteo  

Domenica 22 dicembre -   IV domenica di AVVENTO  

ore 09,00  

     ore 10,30 Benedizione delle mamme in attesa 

ore 11,00  MASSETTO Giovanni ed Elena 

ore 18,30   
 

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

 

 

 dal Vangelo secondo Matteo 11,2-11 

 
Lc 22,14-23,56 

 
Lc 22,14-23,56 
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In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova 
in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a 
parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? 
Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta 
scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli 
preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto 
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli 
è più grande di lui». 
 
I dubbi possono venire anche ai profeti. Le domande abitano la vita di ogni 
persona “sana”, accompagnano il pensiero e spesso precedono l’agire, aiutano a 
comprendere, sono preziose perché ci offrono il grandissimo dono di non dare per 
scontata la vita che viviamo. Il Battista è il più grande “fra i nati da donna” e, 
appunto per questo, di domande se ne porta tante e profonde. Domande che 
mettono in crisi perfino il suo proprio agire. Chi è “colui che deve venire”? avrò 
capito bene il senso delle cose? avrò affrontato nel modo corretto le situazioni? 
mi sarò fatto prendere troppo da quel mio pregiudizio? Domande che scuotono 
anche il Battista. Per tutta risposta si troverà davanti le opere, le azioni, l’agire, 
l’operare a favore dell’uomo. Semplicemente. Gesù mostra i fatti, non li dimostra.  
Gesù è “colui che agisce”. E’ vicinanza tra parole e azioni; tra attesa e 
compimento. La giustizia, la ricerca della verità, fare il bene delle persone, di 
tutte, sempre e comunque: questi sono gli aspetti che caratterizzano i profeti. 
Perché questa è la verità di Dio, la verità che viene rivelata su Dio dall’azione di 
Gesù! …e questo il Battista, anche se a suo modo, certo l’avrà capito. 

 

  COMUNITA’ VIVA    
                                www.santanna.net 

                     

ufficio parrocchiale e patronato 

0499714010 
Cell.  3402220456 

giorgiodechecchi62@gmail.com 

Ogni domenica la Parola 

AVVENTO tempo di preparazione e di attesa del Signore Gesù: 
 

“Nessuno possiede Dio in modo tale da non doverlo più 
attendere. Eppure non può attendere Dio chi non sapesse che 
Dio ha già atteso lungamente lui.” 

 

“Gesù Cristo dono di Dio” - D. Bonhoneffer 

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2022,14-23,56
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2022,14-23,56
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2022,14-23,56
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2010,17-30
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2010,17-30
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2010,17-30
http://www.santanna.net/

