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Sabato 12 dicembre   ore 18,30  Pasquale, Maria, Teresa e Luisa;          

Pietro e Brigida; def fam MIOTTO-SIVIERO 

Domenica 13 dicembre – III domenica di AVVENTO 

ore  9,00   def fam MEGGIORIN SERAFIN 

ore 11,00  SPINELLO Alessandro; def fam  

                   CAVALLETTO Francesco, Luigi ed Elena 

ore 18,30  

Lunedì  14 dicembre   ore 18.30   

Martedì 15 dicembre                  ore 08.00    

Mercoledì 16 dicembre    ore 08,00   FERRARA Marcello 

Giovedì 17 dicembre    ore 08,00    

Venerdì 18 dicembre  ore 08,00   

Sabato 19 dicembre   ore 18,30  Pasquale, Maria, Teresa e Luisa;  

Domenica 20 dicembre – IV domenica di AVVENTO 

ore  9,00  def fam MANFRIN; CIGALA Aurelio 

ore 11,00  GAMBAROTTO Bruno; BOARETTO Piergiorgio;  

                   def fam CHINELLO PIRON; SANAVIO MariaLuisa –  

                   S. Messa di Confermazione di Giovanni Mattioli 

ore 18,30  

 

Appuntamenti e Comunicazioni 

 

 CATECHESI PARROCCHIALE 
 

La proposta della parrocchia per la catechesi condivide la 

scelta fatta insieme alle altre comunità dell’UP con il 

“Cammino di Iniziazione Cristiana in Famiglia”  
 

Le famiglie che per la prima volta iscrivono un/a loro 

figlio/a alla catechesi parrocchiale si comunichino  

con > Sara 3283522282 

 ALBERO della SOLIDARIETA’ 
 

La PROPOSTA della CARITAS parrocchiale da questa domenica ha 

come obiettivo orientare il nostro contributo per aiutare in modo 

concreto alcune necessità di persone della comunità. 

 

 DOMENICA 20 DICEMBRE 

Come ogni anno prima di Natale chiediamo al Signore per 

intercessione di Sant’Anna e della Vergine Maria la 

benedizione alle mamme e ai papà che stanno attendendo 

una nuova creatura. Alle ore 10,45 in Chiesa. 

 

 PREPARAZIONE AL NATALE  -----------------------------------------

- 

Nel cammino che ci prepara a vivere il Natale mettiamo in conto due 
appuntamenti oltre la lectio del venerdì al Santuario: 

 MARTEDI 15 alle 20,30 in SANTUARIO  
Riflessione, canto e preghiera – un momento per aiutarci a sostare, 
senza fretta, in attesa del Salvatore – alla conclusione il nostro 
presentare al Signore le persone in difficoltà o colpite da malattia, per 
intercessione della Vergine Maria.  

 MARTEDI’ 22 alle 20,30 in CHIESA a S. ANNA 
CELEBRAZIONE della MISERICORDIA – in un momento comunitario 
vivremo l’incontro con la misericordia del Signore – in un tempo come 
quello che stiamo vivendo può davvero farci tanto bene evidenziare i 
passaggi dell’Amore di Dio nella nostra vita 

 

Fondo Opere Parrocchiali: Si ricorda a tutti gli iscritti al Fondo 

Opere che la somma depositata può essere richiesta in qualsiasi 

momento. Si può chiedere il parziale o totale rimborso con una semplice 

richiesta, basta un preavviso di una decina di giorni.  

 
 
 

 
 

Il PRESEPE? Costruiamolo Insieme! 
 

Grazie alla disponibilità di alcuni nostri giovani anche quest’anno 

avremo il presepe in chiesa. In collaborazione con il circolo NOI 

vorrebbero, in questa edizione 2020, la partecipazione di più persone 

per la realizzazione! Perciò invitano le famiglie a rendersi disponibili 

per i dettagli vedere fogli illustrativi. 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI CON “IL QUARTO TEMPO” 
 

 

Ecco le occasioni offerte ai ragazzi e ragazze del “QUARTO TEMPO” per vivere le 

CONFESSIONI in questo tempo di Avvento. Ciascuno è invitato a partecipare nella propria 

comunità! 
 

Venerdì 18 dicembre: 

 ore 17.00-18.00 anni 2008 e 2007 a Madonna delle Grazie  

 ore 18.00-19.00 anni 2008 e 2007 a Sant’Anna  
 

Sabato 19 dicembre: 

 ore 15.00-16.00 ragazzi/e medie a Piovega  

 ore 16.00-17.00 anno 2008 in Duomo  

 ore 17.00-18.00 anno 2007 in Duomo  

 ore 18.00-19.00 ragazzi/e medie a  Tognana  
 

LIBERA – “IL PROCESSO AI CASALAESI DI ERACLEA” 
 

 La sentenza di condanna svela il vero volto delle mafie e la loro 

presenza in Veneto. Ci sarà occasione di parlarne MERCOLEDÍ 16 

dicembre ore 21.15 - 22.15 con Marco Lombardo, avvocato per 

“Libera contro le mafie” costituitasi parte civile nel processo.  

L’incontro si svolgerà su piattaforma ZOOM.   

Per info: GianPaolo 340 8939721 
 

APPUNTAMENTI – “IN  PRESENZA” -  IN UP 
 

 

 

Gli appuntamenti – in presenza - sono tutti programmati  per facilitare il rientro rispettando le varie 

ordinanze. 

 Lunedì 14 dicembre – ore 19.30 – presso Palestra Patronato Duomo: incontro GIOVANI 

(anno 2001) 

 Martedì 15 dicembre ore 20.30 presso Santuario Madonna delle Grazie – Momento di 

RIFLESSIONE, di CANTO e di PREGHIERA. A conclusione presenteremo a Maria gli 

AMMALATI e quanti si trovano in situazioni di fatica 
 

L’AVVENTO e IL  NATALE … AL CINEMA 
 

Il Cinema Marconi, rilancia una iniziativa da vivere “a casa, in famiglia”: “(IM)PERFETTO 

NATALE – DUE FILM DA METTERE SOTTO L’ALBERO”. Giovedì 17 dicembre alle ore 

21.00 su piattaforma Zoom (iscrizione inviado una mail ad acec@acec.it) ci sarà un incontro a due 

voci (una scrittrice e una monaca di Bose) per guardare al Natale con la lente cinematografica. È 

consigliata la visione previa di due film: “Cosa sarà” (2020) e “The Special – fuori dal comune” 
(2019) 
 
 

“A NATALE PUOI…” CAMMINO INIZIAZIONE CRISTIANA IN FAMIGLIA 
 

 Grazie alle famiglie che hanno accolto “il ventaglio di proposte” per vivere in 

famiglia – in questo tempo di avvento – il cammino di iniziazione cristiana. 

Una delle proposte era la realizzazione del “BIGLIETTO DI AUGURI 

NATALIZI”. Seguendo scrupolosamente le indicazioni, vi chiediamo di portarlo 

nei contenitori che trovate in Chiesa o nelle cassette postali delle canoniche entro 

domenica 20 dicembre. Sarà cura delle catechiste inserire l’indirizzo e “girare” il 

vostro biglietto a qualche altra famiglia. 

Domenica 13 dicembre 2020 

3^ DOMENICA di AVVENTO 
(Domenica “Gioite! Rallegratevi!”) 

 
 

“Venne un uomo mandato da Dio,  

                        il suo nome era Giovanni!” 
 

 

VANGELO SECONDO GIOVANNI (1, 6-8. 19-28) 

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. 

 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Il Vangelo di oggi ci propone il tema della Testimonianza 
Il testimone scelto da Dio, per rendere “testimonianza alla luce”, 
quella vera che illumina ogni uomo, è Giovanni il Battista.  
Giovanni, una persona atipica, un asceta, un solitario, è ben 
consapevole di chi è lui, e lo dimostra attraverso le risposte che dà ai 
sacerdoti e ai leviti. (“Io non sono il Cristo… sono voce di uno che 
grida nel deserto…”). Questa sua consapevolezza lo porta a capire 

fino in fondo chi è il Messia, Gesù. Agli occhi dei più è una persona normale, con nessuna di quelle 
qualità che ci si aspetta da un uomo in comunione con Dio, non si distingue dagli Ebrei, se non per 
l’alta capacità di amare. E noi? Sappiamo chi siamo veramente?  
A volte crediamo di saperlo, ma poi, la vita e le scelte che facciamo, dicono il contrario. 
Così non rimane che metterci davanti a Gesù, accogliendo l’invito di Giovanni: “rendete diritta la via 
del Signore.”, eliminando tutti gli ostacoli che ci impediscono di incontrarlo e conoscerlo (pigrizia, 
disinteresse, egoismo, comodità…), per capire che siamo figli amati, voluti, desiderati. 
Allora non ci potranno più dire: “in mezzo a voi sta uno che non conoscete”, perché anche noi, 
saremo in cammino con Cristo e, testimoni nella vita di tutti i giorni, di quella luce vera che illumina 

tutti gli uomini. 
Nada T. 

mailto:acec@acec.it

