
Numero 49 del 11 dicembre 2022 

 

III DOMENICA DI AVVENTO  

Sabato 10 dicembre ore 18:30 Pagano Luigi. Marin Renato.  

Carlo, Cosima e Vita, Pietro, Romildo e Agnese. 

Domenica 11 dicembre 
ore 9:30 Davide, Sofia. Norma e Raffaele Della Monica 

ore 11  Toninato Marisa. Def. fam. Chiarentin Bruno. 

Lunedì 12 dicembre  
ore 18:30 Def. Fam. Milesi. 

Martedì 13 dicembre 
ore 18:30 Giambattista Broggian. 

Mercoledì 14 dicembre Oggi non viene celebrata l’Eucarestia. 

Si vivrà il pellegrinaggio parrocchiale a Paffabro. 

Giovedì 15 dicembre La Messa delle 18:30 verrà celebrata in Chiesa. 

Giovanni Nespoli e Maddalena Canella ricordano il loro  

anniversario di Matrimonio.  
Venerdì 16 dicembre ore 16:00 Def. fam. Zappa, Le Donne, Trocchio. 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO  
Sabato 17 dicembre ore 18:30  Blandina e Giuseppe.  

Cattiodoro Giuseppe, Elisa, Vito, Antonio. Def. Fam. Papandrea.  

Barolo Vincenzo, Pietro, Antonio, Elena, Battisti Wanda, Stella,  

Antonio. Ramin Ottorino, Finco Bruna (ann.). Lino Pantano.  

Dina Temporin. Rosina Favaro e Lino Schiavo. 

Domenica 18 dicembreore 9:30 Liliana Donola e fam. Don Jerard. So-

condo, Tobaldo, Giorgio. Marini Elena. Mario Marafon (ann.). Armando 

Ponchio (ann.) e genitori. Ester e Vittorio.  

ore 11 Celebra questa Messa DON GIUSEPPE BRAGANOLO   

parroco di Saccolongo dal 1995 al 2008. 
Marisa Toninato. Gianni Pedron. 

III DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A)  
In questa domenica della gioia ci viene annunziata una grande gioia: Gesù è 

colui che il nostro cuore attende, che realizza tutte le 

attese più vere e profonde del nostro cuore!  

Vediamo un po’. Giovanni il Battista è in prigione, 

sta compiendo la sua missione: dovrà compierla fino 

in fondo, fino al martirio per la verità. Ha preparato 

la via alla venuta del Signore, lo attende, vuol capire 

chi è colui al quale dovrà “passare il testimone”.  

Sentendo parlare delle opere di Gesù, manda i suoi 

discepoli a porgli una domanda: sei tu?  

Questa è una domanda profonda, che va al cuore  

della nostra fede, una domanda che in fondo in fondo 

c’è nel cuore di tutti noi: sei tu Signore, quello che viene a salvarci?  

A regalarci quella pienezza di vita, di gioia che il nostro cuore cerca?  

Sei tu quello che vale la pena seguire e ascoltare? Sei tu quello su cui vale la 

pena scommettere la mia vita? Alla domanda di Giovanni, se “sei tu”, segue la 

splendida risposta di Gesù: Egli rimanda alle sue opere, ed è come se dicesse: 

io sono Colui che vedi anche attraverso ciò che faccio! E cosa fa Gesù?  

Risana l’uomo nel profondo, lo perdona, lo trasforma, lo guarisce.  

L’uomo passa così da uno stato di incompiutezza a uno di pienezza: ecco la 

salvezza di Dio! Gesù non è venuto a cambiare le strutture o a trasformare la 

società: è venuto a risanare i cuori degli uomini donandoci lo Spirito Santo. 

Solo se cambia il mio cuore, il tuo cuore, allora potrà cambiare anche il mondo! 
Per parlare con don Simone in Canonica:  

Martedì 13 dicembre dalle 8 alle 12 e Venerdì 16 dicembre dalle 8 alle 12.  

        CONCORSO PRESEPI  
Il CIRCOLO NOI della nostra parrocchia propone il “Concorso Presepi”.  

Basterà inviare nella mail presepi.saccolongo@gmail.com entro mercoledì 

21 dicembre una foto del vostro Presepe fatto in casa (nella mail scrivere anche 

il nome e tel.). Tutte le foto in seguito verranno stampate ed esposte.  

Saranno i parrocchiani stessi ad esprimere la loro preferenza.  

La premiazione verrà fatta durante la Festa dell’Epifania in Patronato.  



Domenica 11 dicembre  

- Andrea Bordin, futuro Diacono della nostra parrocchia, durante la Messa delle 

ore 9:30 farà la "Professione di fede" e il “Giuramento di fedeltà”. 
- Durante la Messa delle ore 11 BATTESIMO DI MICHELE ZAGO. 

- Dalle 15:00 alle ore 17 Adorazione Eucaristica nella Cappella del Patronato. 

Lunedì 28 novembre 

- Dalle ore 21:15 In Patronato prove di canto del coro “BICINUM”. 

Mercoledì 14 dicembre 
- Gita parrocchiale a Paffabro 

Sabato 17 dicembre 
- Ore 08.30 preghiera delle Lodi Caselle 
- Ore 14:30 prove di canto del Coro Ragazzi. 
- Ore 15.00 Chiara Stella con canti di Natale dai frati a cura dell’ACR e del 

catechismo. Al termine ci sarà un rinfresco davanti alla Chiesa anche per i 

genitori. 

- Ore 21 in Palestra a Saccolongo CONCERTO DI NATALE ” 

BILANCIO ECONOMICO DI NOVEMBRE 

Entrate Offerte in chiesa                                                   € 437,64 
Offerte in chiesa (6/11)                              € 334,32 

Offerte in chiesa (13/11)                              € 379,43 
Offerte in chiesa (20/11)                              € 312,15 

Offerte in chiesa (27/11)                              € 342,96 
Esequie novembre                                                           € 626,52 
 

Uscite Gas patronato (settembre ottobre)         € 223,10 

Luce Chiesa (agosto settembre)          € 1073,12 
Rata mutuo                                                                      € 364,20 

Tari                                                                                 € 756,00 

Inchiostro-Toner                                                               € 225,00 

 

PULIZIE AMBIENTI 
Venerdì16 dicembre  

Gruppo C 

AVVENTO 2022 
♦ Ogni domenica durante la Messa delle ore 9:30 i ragazzi del  catechismo e dei 

gruppi parrocchiali sono invitati a portare qualcosa da mettere sotto l’altare al 

momento dell’Offertorio.  

- Domenica 11 raccoglieremo materiale scolastico. 

- Domenica 18 raccoglieremo generi alimentari. 

Questo segno che vivranno i nostri giovani vuole sensibilizzare tutta la nostra 

comunità in gesti concreti di carità che tutti noi siamo chiamati a vivere.  

All’altare della Madonna sarà presente un cesto dove poter lasciare qualcosa. 

♦ Chiara Stella per le vie di tutta la Parrocchia a partire da lunedì 12 dicembre. 

♦ Veglia di preghiera con le confessioni per i ragazzi delle medie martedì 20 

dicembre ore 20:30. 

♦Veglia di preghiera in preparazione al Natale per tutti i ragazzi dei gruppi  

giovanissimi del nostro Vicariato (con possibilità delle confessioni) nella  

♦parrocchia di San Domenico alle ore 20:45. 

♦Veglia di Preghiera in preparazione al Santo Natale giovedì  22 dicembre alle 

ore 21 (con possibilità di confessarsi). 

♦ Inoltre dal lunedì al venerdì, dalle ore 6:45, per tutto il periodo di Avvento 

nella Cappella del Patronato preghiera delle Lodi e meditazione del Vangelo del 

giorno animata dai fratelli del Cammino Neocatecumenale. 

 Sabato alle ore 8:30  Preghiera delle Lodi in Vicariato.  

Sabato 17 dicembre saremo nella parrocchia di Caselle. 

♦ CONCERTO DI NATALE sabato 17 dicembre dalle ore 21 nella Palestra di 

Saccolongo. Saranno presenti il coro“BICINUM” della nostra parrocchia, il coro  

“The Roots of the Music” della parrocchia di Creola e l’”Ensemble Silver Quartet”. 

Durante la serata verranno raccolti fondi in favore delle famiglie povere di Saccolongo. 

Tesseramento al Circolo NOI Associazione Anche quest’anno la tessera sarà gra-

tis per bambini e giovanissimi che siano iscritti all’Azione Cattolica. La tessera è 

inoltre indispensabile per godere dei servizi del bar del Patronato. I tesserati go-

dranno anche di una copertura assicurativa nominale che li tutelerà in tutte le attivi-

tà istituzionali promosse  dall’associazione. Tutti i tesserati poi hanno agevolazioni 

e  convenzioni con vari negozi.  

VISITATE I PRESEPI IN CONTRADA Durante tutto il periodo di    Avven-

to e di Natale verrà proposta la passeggiata “STRADA DEI PRESEPI” in via 

Sant'Antonio. Si meritano un elogio tutte famiglie di questa via che si sono organiz-

zate per allestire un presepio davanti alla loro abitazione che tutti possono vedere 

facendo una passeggiata a piedi. Bravissimi! 

DOMENICA 18 DICEMBRE Incontro in preparazione al Natale. 
La stella ci illumina: ritrovare la gioia e il gusto di vivere insieme.  

Dalle ore 15.30 vogliamo vivere, nel Patronato della parrocchia di Saccolongo, 

un’esperienza di gioia e serenità passando alcune ore insieme come una grande fa-

miglia. Avremmo come ospiti Mauro e Chiara della Comunità Bethesda che ci  

racconteranno la loro esperienza/testimonianza e con i quali avremmo modo di con-

frontarci. Termineremo verso 18.15/18.30 e a seguire cena comunitaria.  L’incontro 

è promosso dai gruppi famiglie ma è aperto a famiglie, fidanzati, giovani che vo-

gliono condividere e confrontarsi su come vivere e accogliere Gesù che viene. Con-

tributo per la cena € 15.00 a famiglia. segnalare la propria partecipazione ai respon-

sabili dei gruppi entro giovedì 15 dicembre o chiamando Ornella 333/3510827, Pa-

ola 3332495894. Sarà garantita l’animazione dei bambini. 


