
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

 
SABATO 10 Dicembre   B.V. Maria di Loreto              (Mt 17,10-13) 
Ore 18.30 Def. Civiero Orsola e Luigi; Fantin Angelo e Martinello Matilde; Civiero Gemma;  
 Bertapelle Luigi; Bernardi Antonio 
 
DOMENICA 11 Dicembre   3.a di Avvento      (Mt 11,2-11) 
Ore 10.30 Defunti di Bonin Francesco e di Ferracin Giannina 
Ore 18.30 Genitori di Bortolazzo; Per una Famiglia; Mario e Matteo 
 
LUNEDì 12 Dicembre   B.V. Maria di Guadalupe     (Mt 21,23-27) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
MARTEDì 13 Dicembre   S. Lucia       (Mt 21,28-32) 
Ore 18.30 Santa Messa 
 
MERCOLEDì 14 Dicembre  S. Giovanni della Croce     (Lc 7,19-23) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
GIOVEDì 15 Dicembre                 (Lc 7,24-30) 
Ore 18.30 Santa Messa 
 
VENERDì 16 Dicembre           (Gv 5,33-36) 
Ore   7.15  Santa Messa 
 
SABATO 17 Dicembre                    (Mt 1,1-17) 
Ore 18.30 Def. famiglia Scapinello, Bosa e Rigo; Fantasia Cecilia, Bonin Fabio e Violante;  
 Bertapelle Luigi; Scapinello Tranquillo; Def.i Martinello Francesco 
 
DOMENICA 18 Dicembre   4.a di Avvento      (Mt 1,18-24) 
Ore 10.30 Def. Zen Pietro; Troietto Adelino; Fantin Lorenzo (amici delle pulizie); Favaro Lorenzo;  
 Torresan Sante, Assunta e Santina 
Ore 18.30 Def. Visentin Renato; Dolzan Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti:  
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it     

Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,   
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.  
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III DOMENICA DI AVVENTO  

La nuova creazione che passa nelle storie di chi vive ai margini 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei 
suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose 
loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi cammina-
no, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è 
colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
 

Sei tu o dobbiamo aspettare un al-
tro? Giovanni Battista, il più grande 
tra i nati di donna, non ha più le idee 
chiare. Lui, “più che un profeta”, 
dubita e chiede aiuto. Non so voi, 
ma io credo e dubito al tempo stes-
so; e Dio gode che io mi ponga e gli 
ponga delle domande. Non so voi, 
ma io credo e non credo, in duello, 
come il padre disperato del racconto 
di Marco, che ha un figlio che lo spi-
rito butta nel fuoco e nell’acqua per 
ucciderlo, e confessa a Gesù: “io cre-
do, ma tu aiutami perché non cre-
do” ( Mc 9,23). E Gesù risponde in 
modo meraviglioso: non offre defini-
zioni, pensieri, idee, teologia, neppure risponde con un “sì” o un “no”, prendere o lasciare. Racconta del-
le storie. C’era una volta un cieco... e nel paese vicino viveva uno zoppo dalla nascita. Racconta sei storie 
che hanno comunicato vita, così come era accaduto nei sei giorni della creazione, quando la vita fioriva in 
tutte le sue forme. Sei storie di nuova creazione. Gesù parte dagli ultimi della fila, non comincia da prati-
che religiose, ma dalle lacrime: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, morti, poveri...; da dove la vita è più minac-
ciata. E fa per loro un vestito di carezze. Non guarisce gente per rinforzare le fila dei discepoli, per farne 
degli adepti, per tirarli alla fede come pesci presi all’amo della salute ritrovato, ma per restituirli a umani-
tà piena e guarita, perché siano uomini liberi e totali. E non debbano più piangere. La Bibbia è fatta so-
prattutto di narrazioni, Le storie dicono che senso diamo al mondo, cioè “che storia ci stiamo raccontan-
do?” Tutte le grandi narrazioni dicono questo: come si affronta la morte, raccontano di come si fa a non 
morire, a ripartire. Sono iniziazione alla vita. Ai discepoli inviati da Giovanni Gesù chiede di entrare in una 
nuova narrazione del mondo. Entrano e vedono nascere la terra nuova e il nuovo cielo. E chiede loro di 
continuare il racconto: raccontate ciò che vedete e udite. Poi il racconto si fa domanda: Cosa siete andati 
a vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un trascinatore di folle? Un leader carismatico? Forse una can-
na sbattuta dal vento? Un opportunista che piega la schiena pur di restare al suo posto? Che cosa siete 
andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Preoccupato dell’abito firmato? Del macchinone da 
far vedere? Che cosa siete andati a vedere? Perché Dio non si dimostra, si mostra. Nel deserto hanno 
visto un corpo marchiato, scolpito, inciso dalla Parola. Giovanni ha offerto un anticipo di corpo, un capita-
le di incarnazione e la profezia è diventata carne e sangue. Noi tutti ci nutriamo di storie, e questa è la 
narrazione di cui la terra ha più bisogno per nutrirsi: storie di credenti credibili.  



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

Luce di Betlemme 
Anche quest’anno gli scout si rendono disponibili a portare nelle nostre 
parrocchie la luce di Betlemme. Un segno natalizio di pace e un impe-
gno a diventare annunciatori di pace. Suggeriamo di venire a Messa 
con una lanterna o un cero per poter portare a casa questa luce e farla 
ardere come segno del nostro impegno per la pace. 

 
 

Iniziative di carità per l’Avvento 
 

Un Posto a Tavola 
Al centro della chiesa trovate l’urna per la raccolta delle offerte che 
andranno a sostegno dei poveri in missione. 
 

Cesta della Carità 
Ogni settimana di Avvento siamo 

invitati a condividere con le famiglie bisognose prodotti a lunga con-
servazione. Di seguito alcuni suggerimenti. 
 

 Terza domenica di Avvento: Olio, passata di pomodoro.  
 Quarta domenica di Avvento: Tonno e scatolame vario.  

Domenica 11/12 Terza di Avvento. Alla sera alle 20.30 concerto in chiesa a Vallà con il coro Val Canzoi. 
 

Lunedì 12/12  
 Ore 15.15 confessioni per la classe di 2a media.  
 Ore 20.30 in canonica Consiglio per gli affari economici. 
 

Martedì 13/12  
 Ore 15.00 liturgia penitenziale comunitaria con richiesta di perdono.  
 Ore 19.00 gruppo giovanissimi presso la canonica di Poggiana.  
 Ore 20.30 liturgia penitenziale comunitaria con richiesta di perdono.  
 

Giovedì 15/12 alle ore 17.30 adorazione eucaristica. 
 

Venerdì 16/12 inizia la Novena. 
 

Sabato 17/12 alle ore 14.00 confessioni per la classe di 4a e 5a elementare.  
 

Domenica 18/12 Quarta di Avvento. Alle ore 16.45 veglia scout nella chiesa parrocchiale di Riese. 
 

Offerte Scuola dell’Infanzia M.O. Masaccio 
L'offerta deducibile alla Scuola dell'Infanzia si può fare via bonifico bancario a: 
 

 IBAN   IT20M 0839962 0000 0000 0012 950 
 C/c intestato a  Parrocchia San Lorenzo - Scuola dell'Infanzia M. O. Masaccio 
 Causale  Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa 
 

In tal modo diamo una mano ai bambini con la famiglia in difficoltà. 

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Domenica 11/12 Terza di Avvento.  
 Ore   9.00 S. Messa con i ragazzi del catechismo e benedizione per tutti delle statue di Gesù bambino.  
 Ore 20.30 Concerto in chiesa con il coro Val Canzoi. 
 

Martedì 13/12  
 Ore 17.00 confessioni per la classe di 2a media.  
 Ore 19.00 gruppo giovanissimi presso la canonica di Poggiana.  
 

Mercoledì 14/12  
 Ore 17.00 confessioni per la classe di 1a media.  
 Ore 20.30 presso la canonica incontro per il Consiglio per gli affari economici. 
 

Giovedì 15/12  
 Ore 15.00 liturgia penitenziale comunitaria con richiesta di perdono.  
 Ore 15.45 confessioni per la classe di 4a elementare.  
 Ore 20.30 liturgia penitenziale comunitaria con richiesta di perdono.  
 

Venerdì 16/12 Inizia la novena.  
 Ore 15.00 confessioni per la 5a elementare.  
 

Sabato 17/12  
 Ore 10 confessioni per 4a e 5a elementare 
 Ore 17 Adorazione Eucaristica.  
 

Domenica 18/12 Quarta di Avvento.  
 Ore 16.45 veglia scout in chiesa parrocchia-

le a Riese. 
 
Ricordiamo che le Sante Messe feriali, il ro-
sario del Lunedì e l’adorazione eucaristica 
del sabato per tutto il periodo invernale sa-
ranno celebrate nel salone principale della 
canonica. Questa scelta è dovuta ad un uso 
più oculato degli spazi e delle spese per il 
riscaldamento. La chiesa parrocchiale rimar-
rà comunque aperta durante la settimana 
per la preghiera personale anche se non sarà 
riscaldata. 
 

Scuola dell’Infanzia 
Maria Immacolata  

Sono aperte le iscrizioni. Chi è interessato 
può chiamare i numeri 0423 746888 oppure 
370 1505677. 
 
 

L'offerta deducibile alla Scuola dell'Infanzia  
si può fare con bonifico bancario a:  
 

 IBAN IT76Q 08399 62000 0000 0000 5925 
 C/c intestato a Parrocchia San G. Battista - Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata 
 Causale Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa 
 

In tal modo diamo una mano ai bambini con famiglie in difficoltà. 


