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Sabato 11 dicembre -  ore  18,30  Maristella;  VISENTIN  Maria,
TOFFANELLO  Nadir  e  Cinzia;  CEOLA  Mario,  Sante  e  DANTE  Giovanna;
STIEVANIN Fortunato e MARCHETTO Irma
Domenica 12 dicembre – III domenica di AVVENTO 
ore 09,00  
ore 10,45 battesimo Canato Gabriel
11,00 Lidia e Aldo PONCHIO; Pierluigi; Filippo; BENETELLO Massimo e 
BOARETTO Piergiorgio;
ore 18,30 ROSSO Pietro
Lunedì   13 dicembre - santa Lucia - ore 18,30 MENEGHIN Sante
Martedì 14 dicembre - - ore 18,30  
Mercoledì 15 dicembre – 
ore 08,00  

Giovedì 16 dicembre - ore 08,00  FERRARA Marcello, Francesco e MOLARO 

Alessandro

Venerdì 17 dicembre - ore 08,00  

Sabato 18 dicembre - ore 18,30  Matteo; Bruno;
Domenica 19 dicembre – IV domenica di AVVENTO 
ore 09,00  
ore 10,40 Benedizione delle coppie che attendono una nuova creatura
ore 11,00 CHINELLO Orfeo; CANATO Dante e Antonietta, DANTE Giuseppe e Celestina, 
CAPPELLATO Antonio; CAVALLETTO Luigi, Francesco, Maria, Elena 
ore 18,30 

MARTEDI’ 14 dicembre> momento di preghiera
in Santuario ore 21,00  potremo vivere  insieme una
pausa di riflessione, meditazione e canto. 
Il tema sarà: “Attendere, illuminati dalla fede”. 

A conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI 
e quanti si trovano in situazioni di fatica.

L’ALBERO della SOLIDARIETA’ 
Oggi DOMENICA di SOLIDARIETA’ con quanti vivono situazioni di
fatica:  il  nostro  contributo  in  denaro  e  in  articoli  di  prima
necessità sarà utilizzato per  le  situazioni  di  emergenza.  Si  potrà
continuare a contribuire anche nelle prossime domeniche!

CANTO della PASTORELLA
Martedì 14 dicembre i giovani dell’AC passeranno per le vie Petrarca,
e  Caselle  ad  augurare  un  Buon  Natale,  saranno  facilmente
riconoscibili anche dai biglietti di auguri che lasceranno.

PER  L’ATTIVITA’  DEL  CUAMM,
domenica  scorsa,  sono  stati  raccolti
euro 1104,00 – Grazie! 

RASSEGNA PRESEPI per tutte le famiglie della parrocchia:
inviateci una foto entro il 24.12 - con il vostro indirizzo -
al  numero WhatsApp  331.9737173.  Alcuni  incaricati  del
NOI e/o Catechisti della comunità passeranno per offrire
un piccolo segno e un attestato di partecipazione.

NON SONO BASTATI GLI AVVISI PRECEDENTI …
Abbiamo bisogno di adulti che una volta ogni tanto 
al lunedì, ci diano una mano per LA PULIZIA DELLA CHIESA 
Grazie per l’attenzione alla richiesta - info 3338928430 Francesca

PIANTIAMO NUOVI ALBERI …nei nostri spazi verdi
Nei prossimi giorni  saranno piantati nuovi faggi – sono
già  di  2/3 metri  e  con circonferenza di  circa 20 cm -  il
costo è di un centinaio di euro cada uno. 

Chi volesse aderire all’iniziativa anche con solo una
piccola parte chiami al 340.2220456

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale
“VERSO UN NOI SEMPRE PIÙ GRANDE” – OFFERTE PER IL CDAVx

In questa terza domenica di Avvento – 12 dicembre 2021 - viviamo la
GIORNATA  DEDICATA  ALLA  CARITÀ per  “renderci  sempre  più
consapevoli che apparteniamo ad un’umanità che si prende cura della
casa comune, che sa avvertire il  senso di  essere “viventi” (Laudato
sì ). 

Ognuno di noi vive delle fatiche, porta delle ferite e allo stesso tempo
ha  bisogno  di  essere  ascoltato  e  accolto.  Nelle  nostre  comunità,
alcuni  sono stati incaricati di  dedicare attenzione a  chi  manifesta
questi  bisogni  più  di  altri,  attraverso  servizi  di  ascolto (Centro  di
Ascolto Vicariale – Caritas Parrocchiale – San Vincenzo – Movimento
per  la  Vita),  di  preparazione  di  viveri  e  vestiario,  di  sostegno

economico, di incontro con visite a casa… 

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE”
' Martedì 14 dicembre - dalle ore 21,00   potremo vivere un momento di 

riflessione, canto e preghiera. Il tema sarà: “Attendere illuminati dalla fede”.  A 
conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti si trovano in 
situazioni di fatica.

' Venerdí 17 dicembre – ore 20.30/21.30  :  Lettura del Vangelo della Domenica – 
Lectio – Silenzio – Adorazione Eucaristica  

CELEBRAZIONI PENITENZIALI COMUNITARIE
PER RAGAZZI/E (dalla 5^elem alla 3^ media)     

 Venerdì 17 e Sabato 18 dicembre ore 15.30 in Chiesa a Sant’Anna
PER GIOVANI e ISSIMI:

 Venerdì 24 dicembre ore 11.00 in Chiesa a Sant’Anna
PER ADULTI:

 Martedì 21 ore 15,30 - Mercoledì 22 dicembre ore 15.30 e ore 21.00 in Duomo
 Martedì 21 dicembre ore 20.30 in Santuario Madonna delle Grazie
 Mercoledì 22 dicembre ore 15.30 a Piovega
 Giovedì 23 dicembre ore 15.30 a Tognana
 Giovedì 23 dicembre ore 15.30 e ore 21.00 a Sant’Anna

INCONTRO VOLONTARI “SERVIZIO ACCOGLIENZA” NELLE CHIESE
Con la ripresa delle celebrazioni in chiesa dopo il lockdown, alcune figure sono
diventate  familiari  all'ingresso  delle  chiese:  i  VOLONTARI  del  SERVIZIO
D'ORDINE.  Questo  servizio,  nato  dagli  obblighi  delle  restrizioni,  rivela  delle
opportunità nuove per vivere il  ministero dell'accoglienza nelle nostre liturgie.
Per ringraziare quanti hanno dedicato tempo e stile a questo incarico e per darci
delle linee di futuro, invitiamo tutti i membri del servizio d'ordine delle nostre

parrocchie giovedì 16 dicembre alle ore 21.00 in chiesa di Sant'Anna
Domenica 12 dicembre 2021   

3^ DOMENICA 
di AVVENTO 

“Giovanni evangelizzava il popolo”!

DAL VANGELO SECONDO LUCA (3, 10 – 18)

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo:
«Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia
a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro,
che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di
quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi,
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era
in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non
fosse  lui  il  Cristo,  Giovanni  rispose  a  tutti dicendo:  «Io  vi  battezzo  con
acqua;  ma viene colui  che è  più forte  di  me,  a cui  non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene
in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre
esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

LA PAROLA TRA LE MANI

Il Vangelo di questa terza domenica di Avvento ci
parla di conversione e battesimo. 
La folla riunita attorno a Giovanni Battista è
desiderosa di convertirsi. 
L’insistenza della domanda: “Cosa dobbiamo fare?”
ripetuta più e più volte nel brano, da’  l’idea
dell’impazienza dei presenti nel cambiare vita e
seguire la strada di Dio. Giovanni ha una parola per
ognuno. Per tutti c’è una risposta, per tutti c’è un consiglio.
Questo il messaggio che ho colto da questo brano: per tutti la strada della 
conversione è aperta e praticabile, basta avere il desiderio ardente di 
intraprenderla. 

Tommaso B.


