
III DOMENICA D'AVVENTO

DOMENICA 13 DICEMBRE 2015
Gaudete

III SETTIMANA D'AVVENTO

LUNEDÌ – 14 dicembre 2015 
Ore 17.00, Esposizione del SS. Sacramento e preghiera per le vocazioni a CAMINO

MARTEDÌ – 15 dicembre 2015
Ore 18.00 S. Messa a STRACCIS

Ore 19.00 Novena di Natale e canto del Missus a CAMINO

MERCOLEDÌ – 16 dicembre 2015
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO, segue Novena di Natale e canto del Missus

✠ SECONDO LE INTENZIONI DEL GRUPPO “PICCOLO GREGGE IN CAMMINO” RNS

GIOVEDÌ – 17 dicembre 2015 
Ore 18.00 S. Messa a CAMINO, segue Novena di Natale e canto del Missus

✠ FRANCESCO PAGOTTO

✠ ANNAMARIA

Ore 20.30, incontro del Gruppo Giovani in Oratorio a CAMINO

VENERDÌ – 18 dicembre 2015 
Ore 19.00, Novena di Natale e canto del Missus a CAMINO

SABATO – 19 dicembre 2015 
Il sabato pomeriggio don Maurizio è disponibile per le confessioni, rivolgersi in canonica.
Sabato 19 dicembre non c'è Oratorio. L'attività di Oratorio riprenderà sabato 9 gennaio.
Ore 15.00 presso il Teatro Comunale, Annuale recita natalizia dei bambini della Scuola Materna
Ore 18.00, S. Messa a GLAUNICCO

✠ LUIGI LIANI

IV DOMENICA D'AVVENTO – 20 dicembre 2015
Ore 8.45, S. Messa a SAN VIDOTTO

✠ ANTONIO D'ANNA E ANNA ZAMPARINI

Ore 10.00, S. Messa a BUGNINS

Ore 10.00, S. Messa a CAMINO

✠ LIDUINA GUERRA

✠ RINO PANIGUTTI

Per prenotare le SS. Messe rivolgersi ai sacrestani dopo le celebrazioni festive:
• Luca Barbui (Camino, Gorizzo, Pieve di Rosa) cell. 349 3033174
• Andrea Gardisan (San Vidotto)  cell. 339 4039922
• Stefano Chiminello (Glaunicco) cell. 346 1608429

Per comunicazioni scrivere a oratorio@pievedirosa.it. Gli avvisi sono disponibili anche sul sito www.pievedirosa.it  

http://www.pievedirosa.it/
mailto:oratorio@pievedirosa.it


Riflessione della domenica
Lc 3,10-18 – E noi che cosa dobbiamo fare?

La gente che da Gerusalemme è scesa nei pressi di Gerico per vedere Giovanni il Battezzatore, profeta 
ardente di passione, resta turbata, scossa. E se avesse ragione lui? Se, sul serio, la vita non fosse quel 
caos inestricabile che ci dona più fatica che gioia?

"Che cosa dobbiamo fare?" è la domanda che sorge nel nostro cuore quando ci guardiamo dentro, quando 
lasciamo che il silenzio evidenzi, smascheri la nostra sete di felicità e di bene, quando una tragedia ci 
ridesta alla durezza e alla verità della vita, quando vogliamo prepararci ad un Natale che non resti 
solleticamento emotivo ma diventi conversione e luce e pace. 

Giovanni risponde in maniera dolce e sorprendente: consigli spiccioli, all'apparenza banali, ben diversi 
dai proclami che ci aspetteremmo, dalle scelte radicali che dovrebbe proferire: "condividete, non rubate, 
non siate violenti..." Tutto lì? Restiamo stupiti, un po' delusi. Giovanni ha ragione: dalle cose piccole 
nasce l'accoglienza. Giovanni ha ragione, fai bene ciò che sei chiamato a fare, fallo con gioia, fallo con 
semplicità e diventa profezia, strada pronta per accogliere il Messia. Era normale per i pubblicani rubare, 
normale per i soldati essere prepotenti, normale per la gente accumulare quel poco che aveva. Giovanni 
mostra una storia "altra": sii onesto, non essere prepotente, condividi. Diventa eroico, anche oggi, l'essere 
integerrimi nell'onestà sul lavoro, profetico l'essere persone miti in un mondo di squali, sconcertante il 
porre gesti di gratuità. Dio si fa piccolo. Nei piccoli atteggiamenti ne rintracciamo la scia luminosa.

Paolo Curtaz

Presepi di pace e di misericordia 

Ritorna il tradizionale concorso aperto a tutti i bambini, ragazzi e giovani e a chiunque si sia
impegnato a realizzare un presepe in casa sua. 

In occasione del Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco proponiamo di ispirarci al tema
della misericordia, arricchendo il presepe con testi, simboli o personaggi che trasmettano un
messaggio di pace e solidarietà.  Non è obbligatorio seguire il tema proposto, tutti i presepi possono
partecipare.

Ci si può iscrivere portando una foto del proprio presepe, presso il banchetto all’esterno della Scuola
Materna oppure in sacrestia dopo le S. Messe entro mercoledì 23 dicembre. 

È possibile inviare le foto anche in formato digitale alla mail oratorio@pievedirosa.it indicando nome
e cognome, indirizzo (via e numero, località) e un recapito telefonico,  entro mercoledì 23 
dicembre.

I giudici del Concorso saranno i ragazzi che si preparano alla Cresima per il 2016.

Le premiazioni si svolgeranno lunedì 6 gennaio a Camino. 

AVVISI
In occasione del funerale del defunto Luigi Panzarasa sono stati raccolti € 120 che la famiglia ha aumentato 
a € 200 e ha offerto il restauro di un reliquiario. Si ringrazia per la generosità.

In occasione del funerale della defunta Annamaria Gover sono stati raccolti € 500 che la famiglia ha 
aumentato a € 560, offrendo € 250 per il restauro di un banco e € 310 per la Scuola Materna. Si ringrazia 
per la generosità.

Persona devota offre € 250 per il restauro di un banco. Si ringrazia per la generosità.

Don Maurizio e la parrocchia tutta ringraziano i volontari che si sono resi disponibili per il taglio della siepe
in Oratorio.
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