
Lunedì 15 :  
Ore 8.30 Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.a Spadoni Sonia + Def.i Nolfo e Fidora + Def.i Fam.e Merlo 

e Brino. 

Ore 19.00 Def.i Mario, Marcella, Franco. 
 

Martedì 16:   
Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 

Ore 19.00 Def. Corazza Luigi + Def.i Fam. Celegato Pietro, Antonia, Paolo, Ivo e Giuseppe. 
 

Mercoledì 17:  
Ore 8.30 Def.i Mescalchin Teresa, Pietro, Alba, Delfino e Alfina. 

Ore 19.00 Def. Bortolamei Claudio. 
 

Giovedì 18:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Baldan Artemio e Luigia. 
 

Venerdì 19:  

Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria, Santa, Pampagnin Romano e Gemma. 

Ore 9.30  alla Casa di Riposo di Via Garibaldi. 

Ore 19.00 Def.i Gentili Primo e Concetta. 
 

Sabato 20:  
Ore 8.30 
Ore 19.00 Def.a Nella + Def.i Nunziatina, Agostino, Chiara, Giobatta e Giuliana + Def.i Scanferla  

Giuseppe e Baldan Luciana + Def.i Giuseppe e Anna. 
 

Domenica 21: QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 7.30 Def.i Fam. Ferian + Def.i Stragliotto Maria Anna e Fam.e Favaro e Stragliotto. 

Ore 9.00 Def.i Novello Giovanni e Vanzan Maria + Def.i Marcato Venturino e Vianello Clara. 

Ore 10.15 Per la Comunità. 

Ore 11.30 Def. Aloi Antonino. 

Ore 18.00  

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Bolgan Giuseppe, di anni 83 
Via Collodi 4   

  

Benetti James, di anni 79 
Viveva a Mira 

Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze        

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

“ORA QUESTA MIA GIOIA E’ PIENA” 
Non sono pochi i termini che nella Bibbia vengono usati per indicare la gioia. 

In essa sono descritte le grida disperate di chi non trova risposta al mistero del 

dolore, ma più spesso risuonano “i canti di gioia di una moltitudine in festa”. 

Nei vangeli si incontrano persone dal volto triste, ma un clima di gioia pervade 

tutte le pagine di quel libro che noi conosciamo come buona notizia – vangelo. 

In questa terza domenica di Avvento, tra i personaggi che più di tutti ci preparano 

a vivere il Natale, ritorna la figura di Giovanni Battista, difficilmente  immaginabi-

le come una persona esuberante e disinvolta, che si rallegra però quando riconosce 

la voce dello sposo- Cristo: “L’amico dello sposo esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora 

questa mia gioia è piena”. 

Questa brillante testimonianza del Precursore viene a ricordarci che non dobbia-

mo prendere paura del suo volto duro e delle sue parole esigenti, lo dovremmo 

invece ringraziare perché con il suo stile di vita sobrio, povero e distaccato viene 

ad indicarci Chi è e da dove viene la gioia che dovrebbe riempire di sé la nostra 

vita, che ha il coraggio di definirsi vita cristiana. 

Egli è il Profeta, che gli uomini e le donne di tutti i tempi hanno necessità di rico-

noscere e di ascoltare per non confondere i miraggi con la realtà, le certezze con le 

opinioni diffuse, le speranze con quello che appare e che ha la consistenza delle 

velleità che valgono poco. 

Grazie Giovanni perché vieni a ricordarci che chi ha occhi e cuore come i tuoi non 

si scoraggia di fronte alla cruda realtà  che spesso ha i toni dell’assurdità e della 

crudeltà. 

Grazie ancor di più perché sei uno dei rari uomini che ha il coraggio di credere 

nella realizzazione delle promesse di Dio e hai offerto il tuo contributo affinché il 

“seme” del Regno di Dio posto sulla terra da Gesù Cristo giungesse a brillare co-

me una splendida luce e a maturare sulla terra dentro al cuore degli uomini. 

Grazie perché non ti scoraggi quando avverti che quello che tu  predichi e testimo-

ni non si realizza come vorresti; grazie perché sei uno di quei testimoni che non 
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salgono la cattedra dei maestri ma  con il tuo sguardo limpido riesci a spaziare 

lontano, a vedere oltre gli angusti orizzonti della meschinità e delle vedute corte. 

Grazie, perché ci inviti, ormai vicini al Natale, a coltivare, anche dentro alle situa-

zioni più opache e drammatiche,  la fiducia e la speranza fondate sulla certezza 

che Dio sta portando a termine il suo progetto di salvezza sul mondo .  

Forse mentre annunciavi l’imminente venuta di Gesù, il nostro Salvatore, avevi in 

cuore le parole del Profeta Isaia che riproponeva anche ai tuoi tempi l’immagine 

del  seme che, caduto nella terra, cresce fino a divenire un grande albero. Speria-

mo davvero che le nostre Comunità Cristiane e Civili diventino un “giardino” do-

ve la venuta di Gesù non cessa di “far germogliare la giustizia”, la pace, l’amore, … 

Ci fa molto bene inoltre risentire l’espressione che troviamo nel vangelo di oggi: 

“In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me…”. 

Noi corriamo il pericolo di essere come la gente del tuo tempo che da tempo e con 

intensità era in attesa del Messia, ma purtroppo quando lo videro arrivare non lo 

riconobbero. Un velo copriva i loro occhi nel riconoscere la vera identità di Colui 

che attendevano. 

Con il Natale alle porte non vorremmo essere contati tra coloro per i quali Gesù è 

stato un personaggio insignificante che è passato senza che essi se ne rendessero 

conto, mentre  egli era venuto proprio per portare loro la gioia, per aiutarli a sco-

prire che la vita è chiamata ad essere davvero una festa. 

Speriamo di non arrivare in ritardo.                                                  
 Don Alessandro 

III SETTIMANA – TEMPO DI RALLEGRARSI 
 

Oggi alle ore 16.30 Preghiera dei Vespri e Adorazione 
  

La nostra preparazione al Natale, nella prossima settimana, 

si concentra particolarmente sull’incontro con il Signore  

attraverso il Sacramento della Penitenza. 
Il perdono di Dio è certamente la fonte della vera Gioia. 

Giovedì 18,ore 20,30 a Fiesso  - si ritrovano i Giovani e i Giovanissimi 
Venerdì 19,ore  20,30 ad Arino  - si ritrovano gli Adulti. 
Venerdì 19,ore 15, qui a Dolo si ritrovano i ragazzi delle medie 
Sabato 20,ore 9,30, qui a Dolo si ritrovano i ragazzi di 4^ e 5^ elementare 
 

 INCONTRO SPIRITUALITA’ ADULTISSIMI 
Mercoledì 17, alle ore 14,30, ad Arino ci sarà l’incontro per  gli ADULTISSIMI: 
Proposta di riflessione – Adorazione Eucaristica – Preghiera del Vespro 

Chi desidera troverà la possibilità della Confessione 

CONCERTO DI NATALE 
In preparazione al Natale, 

Domenica 21, ore 16, in Duomo, 
La ScholaCantorum di Dolo e il Coro “Allegro con brio”  di Mirano 

si faranno animatori di un ricco Concerto di Natale offrendo musiche natalizie antiche e 

 
 
Lunedì 15: Ore 20.45 IX Incontro Fidanzati. 
 

Martedì 16 ed ogni martedì:  

Ore 20,30 - 22,00 Coro Giovani. Aperto a quanti vogliono cantare, pregare e… 

Ore 20.00 Cena e ringraziamento per i Volontari del Centro Parrocchiale. 

Ore 20,30, ad Arino, incontro vicariale per i Catechisti—preparazione al Natale. 
     

Mercoledì 17: Ore 15,00 Gruppo “Mani Operose”. 

Ore 16,00 riunione Gruppo “S. Vincenzo” 

Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 

Ore 21,00 al Cinema Italia il CINEFORUM: questa sera “DUE GIORNI UNA NOTTE” 
 

Giovedì 18:  

Ore 20.15 Partenza Gruppi ISSIMI (1a—5a Sup.) per la Veglia Penitenziale a Fiesso. 

Ore 20,30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 19: Ore 15,30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 20:  

Dalle 9,00 alle 11,00 “Porta Amica”. Poi rimarrà chiusa fino al 9 gennaio (riapre il 10). 

Ore 16.00 al Cinema Italia, Recita di Natale della nostra Scuola Materna. 

Ore 17,30 Partenza Gruppo “14 all” di 3a media per Sambruson. 
 

Domenica 21: GIORNATA DELLA CARITÀ PROPOSTA DALLA S. VINCENZO 
Dalle 9.45 l’attività di ACR per tutti i ragazzi dalla 1a elementare alla 2a media. 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
EDIZIONE SPECIALE  

Nella prossima settimana arriverà in tutte le case il Bollettino Parrocchiale preparato dalla 
collaborazione di molte persone per portare a tutti l’augurio cordiale per le prossime festività 
e per raccontare momenti importanti della vita della nostra Comunità. 
Le persone che prestano il servizio per la distribuzione sono invitate a passare in Sacristia 
a prendere le copie, in modo che arrivi a destinazione per domenica prossima. 

CHIARASTELLA E CONCORSO PRESEPI 
Vedere i volantini e i manifesti in fondo alla chiesa 


