Sante Messe della settimana
Domenica 15
III di Avvento

 In Chiesa Arcipretale: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.30
 In S. Maria dei Battuti: 9.00
7.00

Lunedì 16

18.30
7.00

Martedì 17

18.30
7.00

Mercoledì 18

18.30
7.00

9.00
Giovedì 19

18.30
7.00
Venerdì 20

Sabato 21
IV di Avvento

Per i def. della comunità
Stefanelli Vittorio e Riccardi Maria - Rigobon Vittorina,
Borghesan Luigi, Iolanda - Scantamburlo Angelo - Caputo
Antonio - Baldan Mario e Faggin Leda - Berto Teresa
Salvo Elena e Desiderio Giuseppe
Bortolato Luciana - Bernerdi Tosca - Lorenzon Fortunato,
Livio, Angelo, Rosa, Francesco - Bertucci Franca - Bortolato
Franco
Desiderio Vincenzo e Carmine - Secondo intenzione offerente
Favaro Italo - Cusin Primo e Lovison Speranza - Casarin
Tarcisio e Mario, Vecchiato Teresa, Chinellato Alice, Zuin
Mario - Muffato Franco
Per i def. della comunità
Sorato Luigi, Angela, Luigina e fam. - Furlan Diana - Favaro
Antonio, Anselmo e Augusta - Rossetto Mario e fam. Bolzonella Giordano, Toson Paolo e Cesira - Sorato Leonardo
e Vian - Muffato Fabio e coniugi Muffato - Modenato Tiziano
- Corò Angelo, Campana Cristina e Giorgio - Pellizzon
Guerrino
Settimo Martino e Elena - Grecuccio Fernando, Ada, Laura e
Addolorata - Gallo Giampietro - Concolato Letizia e
Rebeschini Fulgenzio - Dall’Agnol Lorenzo
Agata, Achille e Leonida

18.30

Marignon Milena e Giuseppe - Pase Ruggero - Zara Leandro,
Bertolin Delfina e Duilio

7.00

Fam. Bertoncello - Barbato Gino e Rosso Elvira

18.30

Bortolozzo Bruno, fam. Gasparin Guido, Lina, Adriana - Dal
Zilio Pietro e Zanlorenzi Luigina - Bonso Tonino - Vogrig
Benito e Bruna - Nassuato Tino e Iride - De Franceschi Dante,
Varosi Giustina e Pellizzon Dorina - Rossato Gino, Lino e
Giuseppe - Ruffato Gemino e fam. - Da Lio Maria, Bortolato
Federico - Franchi Sergio, Coin Ferruccio, Mercede e
Frncesco - Bagordo Bruno e Gina e def. Fam. Bagordo.

Martedì 24 la S. Messa delle 18.30 è sospesa
per favorire la partecipazione
alla S. Messa di Natale "In nocte" delle 24.00.

15 Dicembre 2019

III domenica di Avvento
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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».

Commento: La Liturgia della Parola di questa domenica ci accompagna attraverso il
passaggio del cambiamento dal Vecchio al Nuovo, dal Giudizio alla Misericordia e lo fa a
cominciare dalla Colletta che ci invita ad accogliere con fede e pazienza la novità, Colui
che porta la Buona Novella. Anche nella lettera di S. Giacomo apostolo risuona l'invito
alla costanza, a mantenersi saldi nella fede prendendo ad esempio i profeti, fino alla venuta del Signore che porta a tutti la Salvezza. Nel Vangelo di Matteo lascia un po' perplessi il turbamento e l'incertezza di Giovanni nel riconoscere il Messia a cui lui ha preparato
la strada, profetando la sua venuta come fino ad allora avevano fatto i profeti del Vecchio
Testamento. Gesù allora risponde all'incredulità del Battista con le stesse parole del profeta Isaia: “…..si aprirono gli occhi ai ciechi….si schiuderanno gli orecchi dei sordi…..lo
zoppo salterà come un cervo...”, perché sia chiaro che solo Lui ha portato a compimento
le profezie e che solo Lui è il nuovo profeta che porta la Salvezza al mondo per volontà
del Padre. Nell'attualità di questo vangelo ritroviamo anche la nostra reticenza a lasciarci
convincere dai grandi cambiamenti. Gesù è davvero la novità assoluta il cui messaggio di
carità e amore è, se non impossibile, difficile da credere e da applicare; il suo Vangelo è la
chiave per la nostra felicità e noi abbiamo bisogno di riappropriarci della speranza di fidarci di Dio, perché la fede è l'unico tramite per comunicare con Lui e trasformare questo
legame di comunione nel suo grande dono d’amore.

OGGI
DOMENICA
15 DICEMBRE

LUNEDÌ
16 DICEMBRE
MARTEDÌ
17 DICEMBRE
MERCOLEDÌ
18 DICEMBRE










III DOMENICA DI AVVENTO
Conclusione Corso Prematrimoniale, ore 10.00
Battesimi comunitari, ore 11.30
Preghiera del Vespro, ore 15.00
In Oratorio: “Natale in cucina” per ragazzi delle
elementari, ore 14.30. Iscrizioni sul posto…
MOSTRA DEL LIBRO:
ore 16.00, A.Basaglia e
G.Raccanelli presentano : "I rintocchi della marangona" e si concluderà con la premiazione del
concorso "Letture ad alta voce", in Loggia
Adoro il Lunedì - 20.45 Chiesa dell’Assunta
Inizio della Santa Novena di Natale

 Adorazione in chiesetta delle Suore ore 9.00

 Ore 9.00 Messa, adorazione e preghiera per le voca-

GIOVEDÌ
19 DICEMBRE
VENERDÌ
20 DICEMBRE
SABATO
21 DICEMBRE

DOMENICA
22 DICEMBRE

zioni
 Disponibilità dei sacerdoti per la confessione degli
adulti, ore 20.45-22.00 in chiesa parrocchiale
 Celebrazione penitenziale per i giovani della Collaborazione, ore 20.45 in Chiesa Parrocchiale a Noale
 Gli adulti scout di Noale, alla Santa Messa delle
18.30 consegneranno “La Luce della Pace” proveniente dalla Grotta di Betlemme.
IV DOMENICA DI AVVENTO
 Benedizione delle statuine di Gesù bambino da porre nei presepi in tutte le Sante Messe
 Concerto di Natale del Corpo Filarmonico e corali
parrocchiali, ore 16.00 in Chiesa Parrocchiale

Ricordiamo i nostri defunti: Gatti Antonio Luigi, Famengo Giuliana

Inaugurazione della “Prima mostra dei Presepi”
a cura del Gruppo Missionario di Noale
Sabato 21 dicembre alle ore 17:00
presso la torre delle Campane
PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE
 IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
 IBAN: IT 65I 03069 36211 100000007903 intestato a "Parrocchia di Noale".
Presso gli sportelli di Intesa San Paolo, via Tempesta 38, con ricevuta per detrazione fiscale.

AVVENTO
Per prepararsi bene al S. Natale
 Preghiera del Vespro alle 15.00 con catechesi sul ”Padre no-

stro”
 "La madia della Carità": ci ricordiamo dei poveri raccogliendo
generi alimentari. Verranno poi distribuiti alle famiglie bisognose.
Possiamo anche sostenere l’attività caritativa della Diocesi “Un posto a tavola” con un’offerta nell’apposita colonnina.
 Adoro il lunedì: 16 dicembre in chiesetta dell’Assunta, ore 20.45
 Per la preghiera personale e in famiglia, il sussidio di preghiera "Andiamo
con gioia incontro al Signore", redatto dall'Aziona Cattolica Diocesana.
 La Preghiera nelle Case: un modo semplice e comunitario per ascoltare e pregare la Parola nelle famiglie che ospitano (rivolgersi a don Antonio)
Celebrazione penitenziale per i giovani, venerdì 20 dicembre alle ore 20.45 in chiesa parrocchiale.
Confessioni:

Giovedì 19 dicembre
Venerdì 20 dicembre
Sabato 21 dicembre
Lunedì 23 dicembre
Martedì 24 dicembre

ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 e 20.45 - 22.00
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.30
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 19.30

Sabato 21 dicembre, ritiro spirituale in preparazione al Natale
Presso la Scuola dell'Infanzia, la parrocchia e il gruppo Caritas anziani promuove un ritiro aperto a tutti e in particolare ai malati e agli anziani.
 Ore 14.45 accoglienza
 Ore 15.00 proposta di meditazione e confessioni
 Ore 16.00 Santa Messa
Per chi avesse bisogno del trasporto: chiamare il 328 352 7156.

Giornata di raccolta alimentare “Aiuta una famiglia in difficoltà”
Sabato 21 dicembre presso i punti vendita Prix, Aldì, Lando, Eurospar Emisfero Alimentari
Petrin e Malvestio in collaborazione con la Caritas, Croce Rossa Italiana, Movimento per la
Vita. A cura del Comune di Noale

ABBONAMENTI 2019-2020
Presso il negozio Equo e solidale (orario negozio) è possibile rinnovare
o sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “la vita del
popolo” (€ 50,00). Si possono trovare le incaricate per gli abbonamenti pure in chiesa,
prima della messa vespertina di sabato e domenica.
Partono anche gli abbonamenti 2020 per il giornalino parrocchiale “INSIEME” (€10.00)

