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La 3ª domenica di Avvento è tradizionalmente nota come domenica
Gaudete, o domenica della gioia: dall’antifona d’ingresso alla seconda lettura, infatti, essa è pervasa da un costante invito a rallegrarci nel Signore, sempre!
La prima lettura motiva questa gioia piena con l’immagine delle vesti della salvezza con cui il Signore cinge il suo profeta e il suo eletto.
È la presenza del Signore, infatti, a fondare una gioia che non può
essere turbata dalle incertezze delle nostre storie personali e collettive, giacché in esse, come canteremo nel Magnificat (che nella
domenica odierna sostituisce il salmo responsoriale), possiamo vedere all’opera il braccio potente di Dio.
Così vide e annunciò anche Giovanni il Battista, che oggi ci viene
presentato nel racconto del quarto evangelista. Come leggiamo nel
vangelo, egli è testimone della luce, che apertamente confessa il proprio ruolo profetico, per
preparare la strada a colui che battezzerà in
Spirito Santo e porterà la salvezza nel mondo.
altre indicazioni nella quarta pagina
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 14 Dicembre
Vigardolo
8.30
Mercoledì 16 Dicembre
Cavazzale
18.30 7° Santina Miotti
Def.ti Camillo, Anna e Serafino Caoduro
Giovedì 17 Dicembre
Monticello
8.30 Def.ti fam. Barausse e Rigon
Def.to Mario Giacomin
Ann. Antonio Bigarella, Giuseppina e Bertilla
Def.ti fam. Luigi De Munari
Venerdì 18 Dicembre
Cavazzale
8.30
Sabato 19 Dicembre
Cavazzale
18.00 7° Franco Fochesato
Def.ta Annamaria Pontarin
Def.ti fam. Aurelio e Alessandra Milan
Vigardolo
19.00 30° Elisa Zannin
Def.ti Bruno Spiller e Albina Alberti
Def.to Severino Zordan
Ann. Ruggero Cadorini
Ann. Gabriele Cadorini
Ann. Antonio Filippi
Ann. Agnese Zordan
Domenica 20 Dicembre
III Domenica di Avvento
Cavazzale
8.30 Ann. Luisa Gasparoni
Def.ta Cesira De Toni
Vigardolo
10.00 Def.ti Pierangelo Marzaro e Francesco Castellan
Def.ti Luigia Cecchi e Giacomo Dalla Riva
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Cavazzale
Monticello
Monticello

10.30
11.00 Ann. Claudia Speggiorin
18.30 Def.ti Mario, Maddalena e Irma Cibotto

Avvisi della Settimana
Martedì 15 Dicembre
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo terzo incontro di Avvento:
“La casa del pane”. L’incontro si effettua in presenza e in diretta
Facebook sul profilo di don Giacomo e UP Monticello, Cavazzale,
Vigardolo.
Sabato 19 Dicembre
Confessioni in chiesa a Cavazzale dalle ore 8.30 alle ore 10.00
Alle ore 10.30 in chiesa a Cavazzale liturgia penitenziale per tutti
i ragazzi del catechismo in preparazione al Natale.
Alle ore 15.00 in chiesa a Monticello liturgia penitenziale per tutti i ragazzi del catechismo in preparazione al Natale.
Domenica 20 Dicembre
Nelle S. Messe benedizione delle statuine di Gesù Bambino che
verranno messe nei presepi in famiglia.
Domenica “la casa del pane” siete invitati a portare in chiesa alimentari a lunga conservazione che andranno per le necessità dei
poveri della nostra comunità oppure potete partecipare all’iniziativa
“le scatole di Natale” che trovate anche sul sito dell’Unità Pastorale.
In settimana verrà portato nelle famiglie il numero natalizio di “Comunità Insieme e anche la busta per l’offerta delle famiglie alla parrocchia che potrete riconsegnare portandola in chiesa. Vi ringraziamo anticipatamente per la generosità.
Gli orari di Natale saranno comunicati la prossima settimana.
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Sul sito dell’Unità Pastorale www.upmc8.com è disponibile la relazione tenuta giovedì 10 dicembre dal dottor Balestra, direttore del
Ser.D. di Vicenza, sulle dipendenze giovanili.
Inoltre trovate ogni giorno il calendario di Avvento.

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
La casa della comunità
Nel nostro cammino vogliamo soffermarci
sull’importanza di accogliere Gesù
che viene ma anche le persone che
incontriamo
Il segno: la porta. È aperta perché permettiamo a Dio e alle persone di entrare nella nostra vita, anche attraverso la
riconciliazione.
Prendiamoci un impegno: prendiamoci un po’ di tempo
per parlare in famiglia, magari di come “sentiamo” questo Natale e prendiamo anche il tempo (e il coraggio) di
chiedere scusa a qualcuno che abbiamo offeso o deluso.
Chi nel cammino della vita ha acceso
anche soltanto una fiaccola
nell’ora buia di qualcuno
non è vissuto invano
(S. Teresa di Calcutta)

Le letture della festa
Is 61,1-2.10-11
1 Ts 5,16-24
Gv 1,6-8.19-29
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