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DOMENICA DELLA GIOIA

La liturgia odierna, quasi a dare maggior voce alla parola di Dio, ci presenta,
di  nuovo,  la  figura  di  Giovanni  il  Battista,  che  Gesù  definirà:  “  Il  più
grande tra i nati da donna”.
La  folla  che  seguiva  Giovanni  nel  deserto  era  attratta  da  un  desiderio
sincero  di  conversione;  per  questo,  in  tanti,  accorrevano  per  farsi
battezzare.  Da alcuni  decenni  era forte l’attesa del  Messia,  magari  nelle
vesti di un condottiero, di un sommo sacerdote o un grande profeta.
Tra  coloro  che  si  facevano  battezzare  nel  Giordano  vi  erano  anche  dei
farisei, non ostili, ma piuttosto in guardia per indagare, capire.
Giovanni, interrogato dalle autorità religiose circa la propria identità, mette
subito in chiaro di non essere lui il Cristo. Lui è solo “VOCE” nel deserto,
strumento nelle mani di Dio  per annunciare il desiderio stesso di Dio:
VENIRCI INCONTRO.
Abbiamo, noi, incontrato persone, come Giovanni il Battista, che ci hanno
invitato  a  cambiare,  a  crescere  spiritualmente  e  umanamente?  Come
possiamo riconoscerle?
Come il Battista anche noi siamo invitati a dire alle donne e agli uomini del
nostro tempo che sebbene non lo conoscano “Gesù è in mezzo a loro”. 
A Giovanni bastava essere VOCE di un Altro. 
Molte volte certe parole “restano” solo grazie alla voce, al TONO di voce di
chi le ha pronunciate.
Crederemmo alla parola d’amore detta da una voce che incute timore o che
tradisce rancore? C’è voce e voce! La voce fa la differenza: molto spesso,
infatti, lascia intendere più di quello che la parola indica. Un bravo genitore
sa infatti  usare il  giusto tono di  voce per chiamare,  richiamare, sgridare,
spronare i propri figli.
A noi credenti è affidata la missione di essere testimoni di speranza e di
futuro, testimoni di un Dio innamorato e presente in mezzo a noi.
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S. STEFANO

LUNEDI’
S. Giovanni dell Croce

14 18:30 Ann. Fracasso Romano e Pelizzari Gelinda
Def. fam. Dalla Vecchia Giuseppe e Ceretta Giovanni

SABATO 19 18:30 Castagnaro Antonio e Livio  - Ann. Ghiotto Giuseppe
Urban  Vittorino  e  def.  fam.  -  Vicentin  Rosetta,
Antonio,Silvano  - Schiavo Maria  - Burato Teresina
Rigolon Alessandro, Emilio e Fasolo Agnese

DOMENICA 20 11:00 Ann. Castegnaro Mario, Bianca, Giuseppe, Fratel Pietro 
Adriano – Ann. Barban Luigi e Cuccolo Ida
De Guio Pietro, Antonio

Turno pulizie:  Rondole

S. MICHELE

MARTEDI’ 15  18:30 Rezzante Angelo e def. fam.  - Def. fam. Casarotto
Gaio Angelo e Maria -  Viale Argia

DOMENICA 20 8:00 De Benedetti Luigi

10:15 S. Messa

18:30 Marchi Anna Maria -  Michielotto Federico
Suor Marisilde Gasparella  -  Ricordo di Ferraro Jacopo
Salvadore Rosina, Cason Irma, Ferraro Ermenegildo
Ann. Dalle Nogare Aldo e def. fam. - Nicoletti Daniela

Turno pulizie:    Giovedì  17    Gruppo Luciana

MADONNA DEI PRATI

MERCOLEDI’ 16 18:30 Ann. Alcuniti Guerrino, Teresa, Romeo, Carlo, Olivo

DOMENICA 20 9.00 Ann. Brunello Terenzio e def. fam. - Tecchio Giuliano
Def. fam. Gonella

11:15 S. Messa

Turno pulizie: Agnese e Adriana

S. VITO
GIOVEDI’ 17 18:30 Ann. Bertoldo Rodolfo e Veronica

DOMENICA 20 9:30 Calgarotto Vittoria – Marozin Antonio

Turno pulizie  :      Marchesin Enzo  -  Bertoldo Gianfranco



AVVISI

MARTEDI’
15 Dicembre

Rinnovamento nello Spirito
Ore 20:30   S. Michele  Casa della Dottrina
Incontro Gruppo Caritas
Ore 20:00  Salone S. Michele

MERCOLEDI’
16 Dicembre

Avvento 2020  In ascolto della parola di Dio
Dalle ore  20:00  alle 21:00  Madonna dei Prati     
in presenza

VENERDI’
18 Dicembre

Adorazione Eucaristica 
“In attesa Adorante di Gesù”
Ore 20:15   Chiesa S. Michele

DOMENICA
20Dicembre

Raccolta viveri a favore della Caritas Parrocchiale
nei cestoni posti all’interno delle quattro chiese 
(preferibilmente riso, tonno e gel igienizzante)

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (confessione) 
o un momento di dialogo:
ogni sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00   Chiesa di S. Stefano
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
Martedì 15 Dicembre Ore 20:30 S. Michele   Casa della Dottrina
AVVENTO 2020  IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Mercoledì 16 Dicembre dalle ore 20:00 alle  21:00   Madonna dei Prati      
( in presenza  )

CARITAS PARROCCHIALE:   RINGRAZIAMENTO
La Caritas rende noto che nel mese di novembre sono stati raccolti nelle 
chiese dell'unità pastorale  Kg. 394 di generi alimentari a favore delle 
famiglie in difficoltà.  Un sentito grazie ed un invito a non far mancare il 
nostro aiuto nel proseguo di questa particolare situazione  economica e 
sanitaria.

Collegamento audio e video nella sala parrocchiale di San Vito
Da domenica 6 dicembre sarà possibile seguire la celebrazione eucaristica
anche dalla sala parrocchiale. E’ stato predisposto un collegamento audio e
video dalla chiesa,  in modo da permettere ai  fedeli  di  partecipare come
comunità,  in  presenza  all’Eucaristia,  ma   sempre  garantendo  il
distanziamento.



AIUTO ALLA PARROCCHIA e AIUTO PER CHI HA PIÙ BISOGNO
 
Celebrare  insieme  l’Eucarestia  è  un’esperienza  di  comunità  e  di
condivisione. Sarebbe bello che, partendo da casa, ci preparassimo a vivere
questo anche con piccoli gesti concreti, come quello di prevedere un aiuto
per la parrocchia con l’elemosina ma anche un  aiuto per chi ha più
bisogno. Per  questo  lasceremo  ogni  domenica  il  cesto  di  raccolta
viveri  della  Caritas dove   è  possibile  portare  qualcosa  da
condividere,  in modo che accanto alla preghiera ci  sia anche un gesto
concreto di carità  (preferibilmente riso – tonno – gel igienizzante ).

AVVENTO 2020:   in Ascolto della Parola…
L’Avvento è alle porte, un tempo di grazia, che ci prepara alla Festa del
Natale. Come Unità Pastorale vorremmo in questo tempo metterci in
ASCOLTO della Parola di DIO.
Per la situazione che stiamo vivendo, non faremo questi incontri nelle
case,  ma  nel  rispetto  del  distanziamento  e  delle  regole  igieniche,
vorremmo ritrovarci attorno alla Parola ogni mercoledì dalle 20.00 alle
21.00 a Madonna dei Prati. La Parola di Dio è luce e lampada ai nostri
passi, ci prepara ad accogliere la Parola che si fa Carne nel Bambino di
Betlemme e dona luce per comprendere quanto stiamo vivendo. 

CALENDARIO PARROCCHIALE  2021
Gli incaricati della Parrocchia di S. Michele sono invitati a ritirare il materiale 
presso l’ufficio parrocchiale negli orari di segreteria a partire da 
Domenica 13 dicembre 

100 ANNI DI STORIA DEGLI ASILI DI BRENDOLA e 
CALENDARIO PARROCCHIALE

C'è un luogo in cui il tempo, siano anche 100 anni di storia, non si misura con gli
orologi e neanche con i calendari, ma si misura con le emozioni: quel luogo è la
scuola dei bambini.
Emozioni a scandire le giornate ed i mesi, come mattoncini che, messi uno a
fianco all'altro, uno sopra l'altro, costruiscono le fondamenta delle persone, del
loro modo di stare insieme e del loro sguardo sul mondo.Era il 19 settembre del
1920 quando veniva inaugurato il primo asilo di Brendola. L'orario dell'evento non
è noto, ma sappiamo che era domenica e ci piace pensare che la lieta novella sia
stata annunciata in Chiesa, durante la Santa Messa del mattino, e che dopo la
cerimonia  i  parrocchiani,  reduci  dalla  Grande  Guerra,  bisognosi  di  speranza,
sostegno e vicinanza ma anche un po' curiosi, si siano incamminati per le vie del
borgo fino a raggiungere il luogo che, a quei tempi, chiamavano probabilmente
"sala di custodia" o "casa dei bambini" o "giardino d'infanzia".


