
DOMENICA 16  DICEMBRE  - III DOMENICA DI AVVENTO   - ANNO C  

VANGELO  (Lc 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. 

 

DOMENICA 23  DICEMBRE  - IV DOMENICA DI AVVENTO  -  ANNO C  

VANGELO  (Lc 1,39-45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda.  Entrata nella casa di 

Zaccarìa, salutò Elisab etta. Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 

ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
 

NATALE 2018 

CONCORSO PRESEPIO DA REALIZZARE IN CHIESA 

Mentre alcuni Giovani dell’Oratorio stanno realizzando il loro presepe 

all’esterno della chiesa, altri, volontari, associazioni, gruppi… sono invitati a 
realizzarne un altro all’interno della chiesa. Si ringrazia sin d’ora quanti 
accoglieranno questo invito e si attiveranno ad esprimere con semplicità e 
bellezza il Vangelo della Natività di Gesù, l’Emmanuele, il Dio con Noi!      
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Carissimi in questa terza Domenica di Avvento, il saluto ci viene 
dall’apostolo Paolo che rivolse ai cristiani filippesi: 

“Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi.  
La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino”. 

Oggi pomeriggio alle ore 16,00 il Coro “Green Singers e Jesus Angels” ci 
offriranno, in Chies, il loro Concerto di Natale.  
Sarà una bella occasione potendo parteciparvi per congratularci con i 
nostri ragazzi e per scambiarci gli auguri di Buon Natale! 
Inizieremo così e in bellezza la Novena di preparazione spirituale alle 
prossime festività. Per nove giorni cioè, a partire da oggi, siamo invitati 
a intensificare la nostra preparazione spirituale partecipando alla 
Messa  delle ore 15,00 preceduta da preghiere speciali nel canto come 
pure accostandosi con calma e per tempo al sacramento del perdono. 
Rinnovo l’invito a costruire in casa il proprio presepio. Pure in chiesa 
cercheremo di offrirne uno prendendo spunto dal presepe allestito 
quest’anno in piazza San Pietro. Papa Francesco ci aiuta con il suo 
messaggio pronunciato il 7 dicembre a scoprirne il significato cristiano. 
“L’albero e il presepio sono due segni che non finiscono mai di 
affascinarci; ci parlano del Natale e ci aiutano a contemplare il mistero 
di Dio fattosi uomo per essere vicino a ciascuno di noi. 
L’albero con le sue luci ci ricorda che Gesù è la luce del mondo, è la luce 
dell’anima che scaccia le tenebre dell’inimicizie e fa spazio al perdono. 
Il presepio posto per terra sulla sabbia, materiale povero, richiama la 
semplicità, la piccolezza e anche la fragilità con cui Dio si è mostrato 
con la nascita di Gesù nella precarietà di Betlemme. 
Il presepio e l’albero, simboli affascinanti del Natale, possono portare 
nelle famiglie e nei luoghi di ritrovo un riflesso della luce e della 
tenerezza di Dio, per aiutare tutti a vivere la festa della nascita di Gesù. 
Contemplando il Dio Bambino, che sprigiona luce nell’umiltà del 
presepe, possiamo diventare anche noi testimoni di umiltà, tenerezza 

e bontà”.       Grazie per l’attenzione.                             Don Gian Paolo 
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  SETTIMANA DAL 16 AL 24 DICEMBRE  2018 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

 

CONCERTO DI NATALE. Green Singers e Jesus Angels 

invitano la cittadinanza al Concerto, che si terrà oggi 

Domenica16 pomeriggio alle ore 16.00, in chiesa a Ponte di 

Piave. Eventuali offerte spontanee saranno devolute alla 

popolazione colpita dalla recente alluvione. 

 

 

                                AVVISI PARROCCHIALI 

 
Lunedì 17 alle ore 20,45 in sala Betania, il gruppo Lectio vi 

invita alla Veglia in preparazione al Natale 

Lunedì 17 alle ore 20.45 in canonica, 2^ incontro per i genitori 

dei bambini di II^ elementare con Don Paolo 

 

Martedì 18 ore 20,45 in Betania: Veglia di Natale per tutti i 

giovani  

 

***Celebrazione comunitaria del perdono per Giovani e Adulti 

e confessioni individuali: Roncadelle Venerdì 21 ore 20,30 
 
BATTESIMI IN GENNAIO: DOMENICA 13 NELLA FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ ALLE 

10,30 CON UN  INCONTRO DI CATECHESI PER I GENITORI E I PADRINI CHE NE FARANNO 

RICHIESTA AL PARROCO IN SEGRETERIA, FISSATO PER VENERDÌ  11  ALLE 20,45 IN 

CANONICA. SI RICORDA, INOLTRE, AI GENITORI CHE HANNO BATTEZZATO DAL NATALE  

2017 DI PARTECIPARE A QUESTA MESSA ANCHE CON I LORO BAMBINI, POTENDO, CON 

L’OCCASIONE SARÀ LORO CONSEGNATO - COME PROMESSO - IL CATECHISMO DEI 

VESCOVI ITALIANI: “LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME” 
. 
CALENDARIO PASTORALE PARROCCHIALE 2019 Come ogni anno 

vorremmo preparare e poi stampare il calendario delle attività, iniziative e 

celebrazioni per il nuovo anno 2019 in parrocchia. Si invitano, pertanto, i 
gruppi, le associazioni, le famiglie di darci le loro richieste e informazioni di 
carattere pastorale, prima della fine di quest’anno 2018 
Un gruppo di genitori per il bene della nostra scuola e dei bambini, 

vi ricorda l'incontro informativo presso l'aula magna delle 

scuole medie a Ponte di Piave di giovedì prossimo 20 c.m. alle 

ore 20.00. Inoltre, Sabato 12 Gennaio dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

ci sarà l'open Day.... l'occasione ideale per scoprire e visitare la 

nostra scuola e confrontarsi con le insegnanti!  Vi aspettiamo 

numerosi e attendiamo con gioia di incontrare i nostri futuri alunni. 

 

BUSTE NATALIZIE: è nostra consuetudine a Natale dare alle 

famiglie un resoconto economico con l’invito a contribuire con 

un’offerta per le attività parrocchiali. Un grazie da parte del Consiglio 

per gli Affari Economici e di Don G.Paolo anche a nome di tutta la 

Comunità parrocchiale. La busta viene raccolta in chiesa alle Messe.  
 

VEGLIONE 2018 
In attesa del Nuovo Anno, festeggia con NOI                                                          

Alle ore 20.00  presso il teatro dell’Oratorio di Ponte di Piave. Prenotazioni al 
BAR dell’oratorio o tel a Jean Pierre 3802980183 (ore pasti).                                      

Adulti 30.00€, da 8 a 16 anni 15.00€, nati dopo il 31/12/2011 GRATIS. 
Potrete trovare il Menù esposto in Oratorio                                                         

DOMENICA 16   
III^ Domenica di 
Avvento con il 
Vangelo di san Luca 
3^ del salterio 

 
 

  9.00  
 
 
 
10.30 
 
 
 
18.30 
 

s. Messa; Def.ti Trevisan Giuseppe, Anna e Giovanni; 

Pastres Mario e Giulio; coniugi Sgorlon Egidio e Livia; 
Giacometti Maria; Serafin Pietro; pers. viv. Mamme 
Apostoliche 
s. Messa Battesimo di Lidia di Laura e Alessandro Rorato                                            

Def.ti Rinaldin Bruno e genitori; Loschi Bruno e Cita Paolina; 
Favaro Orfeo, Antemio e Olimpia; Roman Roberto;            
Mazzon Maria; Furlan Sara (7°die) 

s. Messa;           Sof 3,14-17;Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
 

LUNEDÌ   17 
Novena 

15.00 
   

s. Messa  Gen 49,2.8-10; Mt 1,1-17 
 

MARTEDÌ  18 
NOVENA 

15.00 
   

s. Messa   Ger 23,5-8; Mt 1,18-24 
 

MERCOLEDÌ  19 
Novena 

15.00 
   

s. Messa  Def.ti Lorenzon Luigi e fam. Pavan                                  

Gdc 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25 
GIO  GIOVEDÌ 20 
NO     NOVENA 
S.  
 

  8.30  
15.00 
 
18,15   

Lodi e apertura dell’Adorazione eucaristica 
s. Messa e, a seguire, si riprende l’adorazione                                   

Def.ti Paolino De Carlo; Davanzo Millo 
Chiusura Adorazione eucaristica  

Is 7,10-14; Lc 1,26-38 
 

VENERDÌ  21 
NOVENA 

15.00 s. Messa  Def.to Visentin Franco (trigesimo)                                                                                          

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Lc 1,39-45 
 

SABATO   22 
Novena 

 18,30 
 

s. Messa festiva Def.ti Sara Anzanello; Forner Bruno                  

1Sam 1,24-28; Lc 1,46-55 

DOMENICA 23  

IV^ Domenica di 
Avvento con il 
Vangelo di san Luca 
4^ del salterio 

 
 
 
 
 
Lunedì 24  
vigilia di Natale 
ore 23,15 in chiesa 
per la veglia e la 
santa Messa 

  9.00  
 
 
10.30 
 
 
 
18.30 

 
   
  9,00 
 

s. Messa; Def.ti fam. Paro e Dussin; Scapolan Severino e 

fam.; Feletti Luigi e Fregonese Angela; Serafin Aldo Sante e 
Giuseppe; Zerbato Domenico;.Mamme Apostoliche def.viv. 
s. Messa animata dai ragazzi del catechismo delle 
medie: Vestizione e Mandato ai Chierichetti e Ancelle  

Def.ti Menegaldo Alfieri e Suligon Giovanna;                                         
Bozzo Natalina e fam: 
s. Messa; Def.ti Angelo e Ettore 

Mi 5,1-4a; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 

 
s. Messa e Benedizione del pane del perdono 
N.B.: mattino e pomeriggio: tempo per le sante 
confessioni. Sarà a disposizione un confessore 
straordinario oltre a Don G.Paolo 
 


