
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   03 dicembre 
 ore 18,30 Matteo e Augusto; RUBIN Luciana;   MATTIOLI Alessandro 
Domenica 04 dicembre - II di Avvento 
ore 09,00  
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO;  
                  BORON Giuseppina  e Luigi; SPINELLO Alessandro 
ore 18,30  
Lunedì     05 dicembre  -  ore 18.30  
Martedì  06 dicembre  - ore 08,00  
Merc.dì   07 dicembre  - ore 18,30 Alberto  
Giovedì   08 dicembre - Immacolata Concezione - solennità  

ore 09,00  
ore 11,00 Elena RAMPIN e Sergio; BERNARDINELLI Luigino;  
                GIANTIN Ido; SIGOLO Benito e def fam RANZATO Beniamino 
ore 18,30                     
Venerdì   09 dicembre - ore 08,00      

Sabato   10 dicembre 
ore 18,30 Pietro e Brigida; defunti Arma Aereonautica 
Domenica 11 dicembre – III di Avvento 
ore 09,00  
ore 11,00 Maristella; battesimo di Tommaso Pasquetto 
ore 18,30  
             
                                                            

La LECTIO del Giovedi in questa settimana è sospesa 

per la Festa solenne dell’Immacolata  

Prossimo appuntamento VENERDI’ 16 dicembre     

con il biblista p. Ricardo Perez :  

il Vangelo di Matteo - ore 21.00 in Chiesa a 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.  
 

Sabato 10 e domenica 11 dicembre all’offertorio porteremo all’altare 
le nostre offerte in denaro e in alimenti per le situazioni di necessità. 
 

GRUPPI SINODALI DI DISCERNIMENTO 

Continuano gli incontri nella nostra 
comunità per il secondo appuntamento. 

 

DOMENICA 11 dicembre > PRANZO COMUNITARIO 
…con piatti del periodo: tortellini in brodo e carrello dei bolliti! 

Informazioni e prenotazioni: 347.9174891 (Marco) – 335.5789582 

(Chiara) Seguirà momento ricreativo 
 

CHRISTMAS SCOUT-LAB - sabato 17 dicembre 

Laboratorio di Natale aperto a tutti i ragazzi della 

parrocchia proposto e animato dal gruppo Scout Piove I - 

dalle 16,30 alle 18,30 
 

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.  
Al momento sono stati raccolti € 852,  

 ne restano da raccogliere quindi € 1.170. 
 

COLLETTA ALIMENTARE nella Saccisisa sono stati racconte 9.998 
Kg e in totale, in provincia di padova, 141 Tonnelate. Grazie! 

 
Martedì 6 dicembre alle ore 20,45 la Giunta 

Comunale incontra i cittadini del quartiere di S. Anna 
Auditorium dell’Istituto Regina Margherita, Via De Andrè 

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

AVVENTO: “RIEMPITE  LE  ANFORE…”… di  CARITÁ 
 

 

La RACCOLTA DELLE OFFERTE e dei GENERI DI 
PRIMA NECESSITÁ per le persone che 
attraversano una situazione di povertà o di 
indigenza, dice che l’amore di Dio che ci è donato 
in sovrabbondanza nell’Eucaristia, abilita e 
sostiene l’amore tra di noi e in particolare p  er chi 
è più fragile.  

In particolare – 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 (CdAVx) in modo da far percepire 
l’importanza di questo strumento da tutte le parrocchie del vicariato e, come da 
tradizione consolidata, sarà destinata a questo servizio la RACCOLTA 
STRAORDINARIA DELLE OFFERTE.  
È anche l’occasione per 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. 
 

AVVENTO: “RIEMPITE  LE  ANFORE…”… di  PREGHIERA 

Sentiamo forte la necessità di pregare per la pace nel mondo, in ogni situazione 
di conflitto, e di sollecitare le coscienze a maturare percorsi e stili di pace. 
Continuiamo a farlo accompagnando l’iniziativa diocesana denominata “CUSTODI 
DI PACE. Una lampada in cammino e otto soste di preghiera”.  
Per questo, l’ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUA presso la “Chiesuola” della 
Parrocchia del Duomo sarà dedicata alla PREGHIERA PER LA PACE 
 

AVVENTO: “RIEMPITE  LE  ANFORE…”… di  CATECHESI IN FAMIGLIA 

Questi primi passi di Avvento sono segnati anche dall’iniziativa che 
coinvolge le famiglie con i ragazzi e ragazze nel cammino di Iniziazione 
Cristiana. In questi giorni i catechisti hanno consegnato i “Kit” che 
animeranno i momenti familiari delle prossime settimane. Una piccola 
anfora – da collocare nel proprio presepio o posta nell’Angolo Bello 

della casa – sarà occasione per ritrovarsi come comunità familiare che attende 
gioiosamente il “Signore che viene”. 
 

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  
2.  

 Venerdì  9 dicembre – ore 20.30 -  “Alla scoperta del Vangelo”: breve lectio 
divina sul Vangelo dell’Avvento e sosta di Adorazione e  preghiera silenziosa  - 
presso SANTUARIO DELLE GRAZIE (a cura di don Maurizio) 
 

Domenica 4 dicembre 2022  

2^ DOMENICA di AVVENTO 
“Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!”  

 

 

 
 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (3, 1 - 12)  

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea 
dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del 
quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, 
portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il 
suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e 
tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui 
nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei 
venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di 
poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione 
… Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon 
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno 
di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
In questo Vangelo, Giovanni chiede di prepararsi alla venuta 
del Signore. È un invito che apre all’attesa, che predispone 
ad accogliere una Novità che può entrare nella vita di 
ciascuno di noi.  I farisei sembrano ascoltare con leggerezza 
e superficialità questo messaggio. Sono probabilmente i primi 
ad arrivare, si mettono in prima fila, sono convinti che il Signore sceglierà loro 
perché conoscono tutte le scritture e sono “già pronti e adeguati”.  
La reazione di Giovanni a questo atteggiamento è molto dura, si arrabbia e 
sembra dire “non avete capito la potenza del Dio che deve venire!”.  
Poi capiremo che la potenza di Gesù si esprimerà nella semplicità di una 
mangiatoia e nella forza rivoluzionaria delle beatitudini, ma la rabbia di 
Giovanni sembra dirci che non possiamo avere un atteggiamento “ordinario” 
per accogliere lo “straordinario” che sta per accadere nella nostra vita.  
Forse in questi giorni potremmo far risuonare dentro di noi questa “rabbia” e 
tensione di Giovanni che ci richiama a prepararsi alla venuta di Gesù con la 
disponibilità a farci cambiare da questo incontro, allentando le nostre 
sicurezze per affidarci completamente, lasciandoci trasformare dal Bambino 
che viene.   

Paolo B. 


