
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   10 dicembre - ore 18,30 Pietro e Brigida; DALLARA Andrea e 
Giovanni, BERTIN Giulio e def fam BERTIN MASSARO, BERTI Anna e 
Laura; defunti Arma Aereonautica; 
Domenica 11 dicembre – III di Avvento 
ore 09,00  
ore 11,00 Maristella; Tito POLATO; def MATTIOLI COCCATO; def fam. 
ZANTA; SANAVIO MariaLuisa battesimo di Tommaso Pasquetto  
ore 18,30 Patrizio e Ruggero CANOVA 
Lunedì     12 dicembre -  ore 18.30  
Martedì  13 dicembre - ore 08,00  
Merc.dì   14 dicembre - ore 08,00  
Giovedì   15 dicembre - ore 08,00 

Venerdì   16 dicembre - ore 08,00 Marcello FERRARA Alessandro MOLARO    
 

Sabato   17 dicembre - ore 18,30 Matteo; PULZE Gabriele; BISSACCO 
Costanzo e ZILIO Dina 
Domenica 18 dicembre – IV di Avvento 
ore 09,00  
ore 11,00 CAVALLETTO Luigi, Francesco e MariaElena 
ore 18,30  
 

 

La LECTIO questa settimana è spostata a  
VENERDI’ 16 dicembre - ore 21.00   

per l’incontro con il biblista p. RICARDO PEREZ  
- con il Vangelo della 4^ di Avvento p. Ricardo  

ci introdurrà al Vangelo di Matteo - Chiesa di S Anna 
  

 

Benedizione delle coppie che attendono un figlio o che 

desiderano essere genitori: prima della S Messa delle 11.00, 

alle ore 10.40 domenica 18 pregheremo chiedendo 

l’intercessione della nostra patrona S. Anna! 

L’ALBERO DELLA SOLIDARIETA’ 
Anche quest’anno accompagnerà il nostro Avvento un segno 
esplicito che ci ricorda il dovere alla solidarietà: all’albero della 
solidarietà troveremo il modo di essere presenti in modo 
concreto nelle case di chi vive momenti di bisogno materiale.  
 

GRUPPI SINODALI DI 
DISCERNIMENTO 

 

Continuano gli incontri nella nostra 
comunità per il secondo appuntamento. 
 

RASSEGNA PRESEPI – 2^ edizione 
Il Circolo NOI propone una rassegna 
fotografica dei presepi che prepariamo 
nelle nostre case – inviate entro il 24 
dicembre la foto del vostro presepe al 
numero WhatsApp: 3319737173 – Gianni > 
Le foto poi saranno visualizzate nel 
presepe in Chiesa 

 

MERCATINO DELL’EPIFANIA 6-8 GENNAIO -  
2^ edizione: Se avete materiale nuovo che non 
usate o volete dare una seconda vita ad oggetti 
che avetre in più contattare  
Dario: 3290513451 – il ricavato andrà per 
iniziative solidali!  
 

 

OPERAZIONE 2022 – sosteniamo un progetto in Guinea-
Bissau > Continua la raccolta di offerte nel bar del patronato, 
per  l’acquisto di strumentazione medica necessaria alle impellenti 
urgenze del martoriato Stato africano, dove è ministro della sanità 
il nostro concittadino Dionisio Cumbà.  

 ne restano da raccogliere € 1.020. 
 

Prepariamoci a NATALE: appuntamento con il 
Sacramento della RICONCILIAZIONE > nella pagina 
seguente il calendario delle Celebrazioni.    

 a S Anna inoltre ci sarà un confessore  
Giovedì 22, Venerdì 23 e Sabato 24 dalle 18.00 alle 19,00 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

AVVENTO: “RIEMPITE  LE  ANFORE…”… di  CARITÁ 
 

 

Come annunciato, in questa Domenica 11 dicembre, terza di Avvento, Domenica 
“Gaudete” - vivremo una particolare attenzione per l’attività del CENTRO di ASCOLTO 
VICARIALE per le POVERTÁ e le RISORSE (CdAV

x
) in modo da far percepire l’importanza 

di questo strumento da tutte le parrocchie del vicariato.  
Come da tradizione consolidata,  la RACCOLTA STRAORDINARIA DELLE OFFERTE sarà 
destinata a questo servizio.  Vogliamo esprimere la nostra gratitudine agli operatori del 
Centro di Ascolto vicariale per la loro azione e il metodo di lavoro attraverso cui fanno 
crescere la sensibilità e la fraternità nelle nostre comunità. 
 

CELEBRIAMO  LA  MISERICORDIA  DEL  SIGNORE 

Lasciarsi incontrare, lasciarsi toccare dall’amore di Dio che è “Misericordia”,  
è quanto vogliamo sperimentare nelle diverse CELEBRAZIONI PENITENZIALI: 

 

CON I RAGAZZI (5^ elem – 1^ 2^3^ media)  Ciascuno può scegliere orario e chiesa  
 Giovedì 15 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 a CORTE 
 Venerdì 16 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 17.30 in DUOMO 
 Sabato 17 dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 a SANT’ANNA 

 

CON I GIOVANISSIMI   
 Sabato 24 dicembre, dalle ore 10.30 a SANT’ANNA 

 

CON I GIOVANI E GLI ADULTI 
Celebrazione penitenziale comunitaria con la possibilità di optare per  la “confessione e 
assoluzione individuale” oppure per una “benedizione personale di accompagnamento”. 

 Lunedì 19 dicembre, ore 20.30 a SANT’ANNA 
 Mercoledì 21 dicembre, ore 20.30 in DUOMO 
 Giovedì 22 dicembre, ore 20.30 a PIOVEGA 
 Venerdì 23 dicembre, ore 20.30 a CORTE 
 Sabato 24 dicembre, ore 15.30 a TOGNANA 

 

SS. MESSE  NELLA  NOTTE  DEL  NATALE  DI GESÚ 

 TOGNANA  ore 21.30 
 SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE ore 22.00 (ore 17.00 Messa della Vigilia) 
 PIOVEGA  ore 23.00 
 SANT’ANNA  ore 23.00 
 CORTE   ore 24. 00 
 DUOMO   ore 24.00 
 ARZERELLO  ore 24.00 

 

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  

2.  

 

 Venerdì 16 dicembre – ore 21.00 - LECTIO SULLA PAROLA DI DIO – 
Chiesa di Sant’Anna con la presenza (online) del biblista Ricardo Perez. 
Tema: “Il Vangelo di Matteo” 

Domenica 11 dicembre 2022  

3^ DOMENICA di AVVENTO 

DOMENICA “GAUDETE”  
“Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete!”  

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (11, 2 - 11)  

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». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Nel Vangelo di questa domenica leggo una storia di aspettative, a volte 

deluse, che ti guardano un po' perplesse da dietro la spalla; aspettative 

sicuramente sconvolte da un disegno divino che non sempre coincide con 

ciò che ci attendiamo. Giovanni Battista ha speso gli ultimi anni a 

predicare la venuta di un Messia, a riflesso di un Dio punitivo di fronte al 

quale dobbiamo convertirci. Ha dato tutto se stesso per la sua 

predicazione, per la sua idea, e ora, che per quella stessa idea è in 

carcere, chiede (e si chiede) se sia davvero questo il Messia.  

Forse Giovanni si aspettava un Messia signore tiranno, che divide i buoni 

dai cattivi. Ma Gesù sconvolge e sorprende ancora una volta.  

Se anche Giovanni Battista dubita, lui che della convinzione ha fatto la 

base della sua predicazione, chi siamo noi dunque per non dubitare? 

Dubitare delle nostre forze, del nostro impegno, di ciò in cui abbiamo 

sempre creduto. Ed è proprio nel dubbio che si insinua un Gesù pronto a 

sconvolgere con la sua parola di misericordia.  

Nelle ultime righe leggo quasi un abbraccio di Gesù, un abbraccio ai nostri 

dubbi e alla nostra fede fragile; la storia della salvezza segue piani 

imperscrutabili e inaspettati, possiamo solo affidarci e lasciarci stupire dalla 

meraviglia di Dio.                         
Elena B. 


