
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

ii domenica di avvento 
Dal Vangelo di Matteo (Mt 3,1-12) 

 

In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea 

dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 

Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: 

Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle 

attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 

Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 

accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 

confessando i loro peccati. 

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo 

battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto 

credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate 

dunque un frutto degno della conversione, e non 

crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo 

Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste 

pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure 

è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che 

non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. 

Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui 
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che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i 

sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e 

pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la 

paglia con un fuoco inestinguibile». 

 

 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 11 dicembre alle ore 11.00 festeggeremo comunitariamente 
tutte le coppie che quest’anno hanno ricordato un particolare anniversario 
di matrimonio. 
Le coppie interessate sono invitate comunicare quanto prima la loro ade-
sione.  

 

 

 



MERCATINO DI BENEFICENZA 

"Le amiche dell'8 dicembre" saranno presenti anche quest'anno, il giorno 
dell'Immacolata, sul sagrato della chiesa parrocchiale. Proporranno gli 
oggetti realizzati con cura, amore e fantasia durante i loro incontri 
pomeridiani. 
Grazie di cuore alle persone che hanno collaborato lavorando a casa o 
procurando materiale necessario. 
I proventi saranno devoluti alle missioni di Villaregia e  delle Suore Rosarie 
e alla scuola dell'infanzia Beata Vergine del Rosario. 
Vi aspettiamo numerosi e confidiamo nella vostra consueta generosità!! 

 

 

CONFERIMENTO DEI MINISTERI DELL’ACCCOLITATO 
E DEL LETTORATO 

Domenica 4 dicembre alle 15.30 nel Duomo di Sant’Andrea in Porto-
gruaro il vescovo Giuseppe pellegrini conferirà il ministero dell’accoli-
tato a Marco Puiatti, che ben conosciamo, e il ministero del lettorato 
a Davide Cancian e Matteo Pietrobon, che attualmente prestano ser-
vizio nella nostra parrocchia, e ad altri 3 loro amici. 

Li vogliamo accompagnare in questa importante tappa del loro cam-
mino vocazionale con la nostra preghiera e il nostro affettuoso ri-
cordo. Ricordiamo che chi ha piacere di essere presente alla celebra-
zione può farlo liberamente. 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Nel mese di gennaio (dal 16) inizia in parrocchia il corso di preparazione al 
matrimonio cristiano. Le coppie di giovani fidanzati che sono interessati 
all’esperienza prendano contatto con don Aldo. 

 



Sono tornati alla casa del Padre ANGELA BELPASSO (di anni 81) e 
LUCIANO TRAVANUT (di anni 90). 

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 4: II DOMENICA DI AVVENTO 
 S. Messe con orario festivo; 
 In oratorio per tutto il giorno saranno presenti i 

nostri ragazzi per il GRINV. 

MARTEDÌ 6: Ore 20.00 confessioni e adorazione a Fagnigola. 

MERCOLEDÌ 7: Ore 18.30 festa di Natale della Scuola Materna 
parrocchiale in piazza Libertà con canti attorno 
all’albero di natale. 

GIOVEDÌ 8: IMMACOLATA CONCEZIONE 
 S. Messe con orario festivo; 
 Ore 14.30 a Fagnigola S. Messa e a seguire 

processione in onore della Beata Vergine Maria: 
siamo inviati a condividere questo momento di 
preghiera e di festa. 

VENERDÌ 9: Ore 20.00 in oratorio cena e incontro del gruppo 
universitari. 

SABATO 10: Ore 10.00 in chiesa confessioni per i ragazzi delle 
medie. 

DOMENICA 11: III DOMENICA DI AVVENTO 
 S. Messe con orario festivo; 
 Durante la S. Messa delle ore 11.00 

festeggeremo gli anniversari di matrimonio; 
 Ore 16.30 in oratorio incontro del gruppo coppie 

sposi giovani; 
 Nel pomeriggio uscita a Marsure e Poffabro delle 

classi di 2^ media del catechismo.  


