
  

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA dalla 2ª Domenica di AVVENTO  (viola)  Anno C 

 

Domenica 9 dicembre                    ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa   
           Giorio Maria e familiari / Giorio Mauro e deff. fam. Giorio / Giorio Michele e Sara / Sibona Franco  
           ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa 
           Anniversario: Valsania Antonio / Taliano Vincenzo / Muia Giuseppina / Marzano Cosimo / Marsaglia Margherita  
           e Luigi / Molino Matteo. Inoltre: Cauda Luciano / deff. fam. Calorio / Almondo Caterina e familiari /  Casetta Luigi- 
           na e  deff. fam. / Per i coscritti vivi e defunti della Leva 1953 
          ore 11.15 (S. Rocco): Liturgia della Parola            
           ore 11.15 (S. Vito): S. Messa 
          Anniversario: Moresco Giovanni Battista. Inoltre: deff. famm. Gianolio e Trinchero  
          ore 17.00 (S. Antonio): Vespro e benedizione eucaristica 
          ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa    

 
 

Lunedì 10 dicembre                          ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa e lodi mattutine  
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26              
 
Martedì 11 dicembre                         ore 16.30 (S. Antonio): S. Messa nella Casa di Riposo                                                                                                                       
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14         Mosso Matteo / Cumino Giuseppe  
                      

Mercoledì 12 dicembre                      ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa e lodi mattutine   
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30        Casetta Giuseppe e Lucia  
 
Giovedì 13 dicembre                         ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa e lodi mattutine 
 S. Lucia (memoria) 
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

 
Venerdì 14 dicembre                  ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa e lodi mattutine 
S. Giovanni della Croce (memoria)   Calorio Franco e deff. fam.  
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19   
 
 
 
 
 

Sabato 15 dicembre                           ore 15.30 (chiesa cattedrale): Consacrazione episcopale di mons. Marco MELLINO  
Sir 48,1-11; Sal 79; Mt 17,10-13          (la Messa delle 18.30 è sospesa)                       
 
 
 

Domenica 16 dicembre                  ore 8.00 (S. Antonio): S. Messa   
                                                                                 Piselli Maria e sorelle / deff. famm. Valsania e Almondo / Bornengo Mario / Almondo Giovanni / Valsania Giacomo  

           e Cecilia  
           ore 10.00 (S. Antonio): S. Messa 
           Anniversario: Rolfo Francesco / Grosso Aloi Antonia / Costa Pietro. Inoltre: Molino Rosina / suor Nunzia 
           Cauda Giuseppe e Maddalena / deff. famm. Vigna e Novo / Morone Tommaso / Ierardi Salvatore e familiari 
           Valente Giovanni e Bellone Margherita / Casetta Mara / Valsania Bartolomeo e familiari / Valsania Bruno e fami 
           liari / Gianolio Teresio / Cerruti Erminia e familiari / Pozzo Giuseppe e fam. 
          ore 11.15 (S. Rocco): S. Messa 
          Trigesima: Bontempo Teresa. Anniversario: Valsania Matteo / Brossa Luigi. Inoltre: Cumino Giuseppe / Pelazza  
            Lucia / Finino Lucia / Casetta Luigi e Natalina / Monticone Irma e familiari / Casetta Paolino e familiari / Nonnato  
           Antonietta e familiari             
           ore 11.15 (S. Vito): Liturgia della Parola  

                                                                          ore 17.00 (S. Antonio): Vespro e benedizione eucaristica 
               ore 17.30 (S. Antonio): S. Messa  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«IN CAMMINO» 
 

Anno 2018 
Foglio n° 111 

Domenica 
9 dicembre 

Carissimi amici,   

Raddrizzate, appianate, colmate... Giovanni Battista, quel 
giovane profeta un po' selvatico, dipinge un paesaggio aspro e dif-
ficile, che ha i tratti duri e violenti della storia: ogni violenza, ogni 
esclusione e ingiustizia sono un burrone da colmare. Ma è anche la 
nostra geografia interiore: una mappa di ferite mai guarite, di ab-
bandoni patiti o inflitti, le paure, le solitudini, il disamore... C'è del 
lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventa-
re semplici e diritti. E se non sarò mai una superstrada, non 
importa, sarò un piccolo sentiero nel sole. Giovanni Battista è un 
profeta credibile. Ha la schiena diritta, vive dell’essenziale, si astie-
ne dal male. Il suo grido è a difesa della giustizia per tutti, del bene 
comune, della limpida verità. Sulle rive del Giordano accoglie tutti 
coloro che decidono di non dare la colpa di ciò che non va agli altri, 
ma si guardano dentro e decidono di correggere i propri sbagli, di 
cambiare il loro atteggiamento, di riempire i propri vuoti esistenzia-
li con scelte coraggiose di vita. Tutti, a ben vedere, abbiamo limiti 
e difetti da smussare, nodi da sciogliere e peccati per cui farci per-
donare. Dio vuole la nostra salvezza, ma noi siamo disposti a to-
gliere ogni ostacolo affinché possa compiersi nella nostra vita? L'ul-
tima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. 
Ogni uomo? Sì, esattamente questo. In questi giorni è nato un caso 

sulle parole di don Luca Favarin, prete 
che a Padova gestisce diverse comunità 
per l’accoglienza. Con il Natale alle por-
te, come ogni anno sono riaffiorati i 
discorsi su un’icona della Natività: il 
presepe. Don Luca, però, è andato ol-
tre, allargando la questione fino a de-
scrivere i paradossi dei nostri tempi. Ha 
infatti dichiarato: “Oggi fare il presepe 
è ipocrita. Il presepe è l’immagine di un 
profugo che cerca riparo e lo trova in una stalla. Esibire le statuet-
te, facendosi magari il segno della croce davanti a Gesù bambino, 
quando poi nella vita di tutti i giorni si fa esattamente il contrario, 
ecco tutto questo lo trovo riprovevole”. “Il nuovo Decreto Sicurezza 
costringe le persone a dormire per strada. […] Applaudire il decreto 
di Salvini e preparare il presepe è schizofrenia pura. Come dire: 
accolgo Dio solo quando non puzza, non parla, non disturba. Lo 
straniero che incontro per strada, invece, non lo guardo e non lo 
voglio. […] Vorrei ricordare ai cristiani che ci sono migliaia di Gesù-
bambino in giro per le strade, sotto i ponti”. Ogni uomo vedrà la 
salvezza! 
Buona domenica e buona settimana. Aff.mo don Paolo 

Unità pastorale di Montà: S. Antonio, S. Rocco, S. Vito - SS. Trinità       
Numeri di telefono di don Paolo: abit. 0173-976170 cell. 328 -7380116   email pao.marenco@tiscali.it 

2ª DOMENICA DI AVVENTO 

ANNO C 

(letture del ciclo C)  
Ger 33,14-16;  

Sal 24;  
1 Ts 3,12 - 4,2;  

Lc 21,25-28.34-36 

3ª DOMENICA  

di avvento   

Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; 
Fil 4,4-7;  

Lc 3,10-18 

https://www.repubblica.it/cronaca/2018/12/03/news/padova_il_prete_fare_il_presepio_e_ipocrita_anche_gesu_era_un_migrante_e_noi_oggi_li_lasciamo_per_strada_-213286914/


AVVISI DELLA SETTIMANA 
I partecipanti potranno uti-
lizzare materiale di vario 
genere (pongo, pasta da mo-
dellare, cartapesta, legno, 
materiale di recupero, ecc.) 

e partecipare come singoli, come famiglia o in gruppo.  
Le realizzazioni dovranno essere consegnate  a S. Antonio a 
partire da domenica 16 dicembre e saranno esposte nel 
salone del sottochiesa. La premiazione avverrà il giorno 
dell’Epifania durante la tombola.  

CAMPI INVERNALI A SAMPEYRE 
Dal 27 al 29 dicembre: per ragazzi/e di 3ª media 
Dal 2 al 4 gennaio: giovanissimi 
Dal 4 (sera) al 6 gennaio: giovani dai 18 anni in su 
Iscrizioni aperte  

NOVENA DI NATALE 
«GESU’ CAMMINA CON NOI» 

(DALLA LETTERA PASTORALE DEL NOSTRO VESCOVO)  

 

LUNEDÌ 17 dicembre:   (Is 6,1-8; Mt 1,18-25) 
Gesù cammina con noi e ci invita a USCIRE 
     ore 20.30: a S. Antonio, S. Rocco e S. Vito  
MARTEDÌ 18 dicembre:   (Is 52,7-10; Lc 1,26-38) 
  Gesù cammina con noi e ci invia ad ANNUNCIARE 
     ore 20.30: a S. Antonio, S. Rocco e S. Vito  
MERCOLEDÌ 19 dicembre:     (Is 1,16-20; Lc 2, 6-13) 
   Gesù cammina con noi e ci vuole TRASFIGURARE 
      ore 20.30: a S. Antonio, S. Rocco e S. Vito  
GIOVEDÌ 20 dicembre:     (Is 40,1-11; Lc 2,16-21) 
   Gesù cammina con noi per EDUCARE 
      ore 20.30: a S. Antonio, S. Rocco e S. Vito  
VENERDÌ 21 dicembre:      (Is 7,10 -14; 8,10; Gv 1,1-18) 
    Gesù cammina con noi e ci vuole ABITARE 
        ore 18.00: a S. Antonio 
        ore 20.30: a S. Rocco e S. Vito 
        ore 21.00: a S. Antonio “Concerto” 

Nei giorni della Novena verrà consegnata ai ragazzi ùe ai 
presenti un tassello della “natività di Giotto” da porre sul 

tavolo il giorno durante il pranzo di Natale.   

Il “gruppo sposi solidale” dell’Unità Pastorale, 

 propone la CENA DI CAPODANNO, lunedì 31 
dicembre 2018, alle ore 21.00, presso il salone Don Carlo 

Aloi di S. Rocco. Il ricavato sarà destinato a finanziare  
un progetto missionario. 

È gradita la prenotazione in segreteria (0173.976170),  
oppure telefonando  direttamente a Renata (3385361885), 

Tino (3357233497), Pierino (0173971101). 

CONFESSIONI PER NATALE 
Per i ragazzi dalla 5ª elementare alla 2ª media 
   Sabato 22 dicembre: ore 10.30 

Per i ragazzi di 3ª media:  
   Venerdì 22 dicembre: ore 9.30 
Giovanissimi e giovani:  
   Domenica 23 dicembre: ore 20.45 ritiro  
Per tutti:  
   Sabato 22 dicembre, dalle 16.00 alle 18.30 a S. Rocco  
   Lunedì 24 dicembre, dalle 10.00 alle 11.30 a S. Vito  
   Dalle 15.00 alle 18.30 a S. Antonio  

S. MESSA di NATALE in Casa di Riposo  
Lunedì 17 dicembre, ore 10.00:  
          “Ca’ Nostra” 
Martedì 18 dicembre, ore 16.30: 
 “Divina Misericordia” 

INCONTRO per i GENITORI  
dei RAGAZZI DELLA CRESIMA 

Giovedì 13 dicembre, ore 20.45  

MERCOLEDÌ  

PASTORALE 
«Ravviva il dono di Dio  

che è in te» (2Tm 1,6) 
Un percorso a tre dimensioni  

per un discernimento cristiano 

Incontri biblici/pastorali per ADULTI, GENITORI, 
CATECHISTI, COLLABORATORI... 

Mercoledì 12 dicembre 
alle 20.45 a S. Antonio 

VISITA AGLI ANZIANI E AMMALATI  

con la possibilità del Sacramento del Perdono: 
Nelle prossime due settimane di Avvento 

AVVENTO DI SOLIDARIETÀ 
Domenica 16 dicembre 
Raccolta TONNO per il Banco alimentare 
 

La Caritas invita tutti i parrocchiani dell’Unità  
Pastorale, in particolare le persone anziane,  

sole o in difficoltà 
Domenica 16 dicembre  

al PRANZO DI NATALE  
nel salone dell’ex Centro Anziani 

Un’occasione per scambiarsi gli auguri  
e condividere insieme la gioia del Natale  

N.B. Si invitano coloro che ne hanno la possibilità 
ad accompagnare le persone che altrimenti non  

potrebbero partecipare. 
A chi può è richiesto il contributo di 10 € 

Prenotarsi entro il 13 dicembre in segreteria 

SABATO 15 dicembre 
ore 15.30 in Cattedrale 

ORDINAZIONE EPISCOPALE  

di mons. Marco MELLINO 
Segretario aggiunto del Consiglio di Cardinali  

e Vescovo di Cresima 
La Messa delle 18.30 è sospesa  


