
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

canalsanbovo@parrocchietn.it - www.parrocchieprimierovanoi.it 
 

Telefono del parroco – don Augusto  

3343438532 
 

ORARIO DI SEGRETERIA – CANAL SAN BOVO 
LUNEDI’ – VENERDI’ 8.30 – 12.00 

TELEFONO SEGRETERIA 3496533856 
 

 

III DOMENICA DI AVVENTO                    12 dicembre 2021 
Domenica “gaudete” 
 
 

Che cosa fare? 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Giovanni è il prototipo dell’uomo che Dio ha preparato per aprirgli la strada verso gli 
uomini e degli uomini verso Dio. E’ la persona pronta ad accogliere il Signore che 
viene. In lui vediamo la caratteristica fondamentale di tutta la storia d’Israele: 
l’attesa. Frutto di fede nella promessa, è anche la condizione indispensabile per il 
compimento di essa. Dio ha tardato a venire perché aspettava di essere “atteso” da 
qualcuno. Se non è atteso, non può venire; e se viene, è come se non fosse 
venuto. Chi attende, “tende” a ciò che ancora non è. Giovanni è tutto proteso verso 
il futuro di Dio e chiama gli uomini a rompere i loro equilibri per volgersi a lui. 
L’attesa, fondata sulla promessa di Dio, è anche la caratteristica fondamentale 
dell’uomo in cerca del suo volto perduto: creato ad immagine e somiglianza di Dio. 
Infatti solo in Dio può trovare sé stesso ed essere realizzato. Giovanni annunzia 
anzitutto la salvezza universale, a condizione di rivolgersi a Dio. Ed è venuto il 
giorno; la venuta di Cristo. La predicazione di Giovanni è chiamata “buona notizia” 
“vangelo”  (v. 18) e il centro del suo messaggio è Isaia 40, dove si consola il popolo 
che ormai sta per essere liberato dalla schiavitù esortandolo a preparare il ritorno 
alla patria e alla libertà. Oggi devono fiorire anche in noi i desideri che animavano 

Domenica 
12 dicembre 

 
III DOMENICA 
DI AVVENTO 

“Gaudete” 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Gildo Fontana e Luigi – d. Vincenzo Scudo 
d. Luigina e Gervasio (Refelin) 

  
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade:  
defunti Zortea (Kess)  dei Berni – d. Giovanni Boso  

d. Maria Boso Bettega – per i defunti di Maddalena Bettega  
 d. Bruno Bettega – In Onore alla Madonna 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

d. Luigi e Arcangela Zortea – Secondo intenzione offerente 
d. Libera Orsingher – d. fam. Ernesto, Pina, Riccardo, Ettore 

d. Louisa Aimè (ann) 
 

 
Mercoledì 

 15 dicembre 
 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo (oratorio) 

 
Domenica 

19 dicembre 
 

IV 
DOMENICA 

DI AVVENTO 
 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Caterina Valline – d. Giuseppe Bellot, Ettore e Mario 
d. Ernesto Rattin (confraternita) – d. Gaspare e Maria Sperandio 

defunti fratelli Santin e Ludovica 
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea  
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Rosa Felice – defunti Zortea e Valline  

d. Fabio, Maria e Candido  - d. Irma Loss (ann)  
d. Luigi Pellegrino e Mariuccia Zortea 

d. Guido Zortea e Anna Bellot 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


le folle andate da Giovanni. Solo così le sue parole faranno presa e riusciranno a 
toccare i nostri cuori. Giovanni ci chiederà equità e giustizia che significa rinuncia e 
condivisione. Rinuncia al superfluo, al troppo che sottraiamo a chi manca del 
necessario. Condivisione di quello che abbiamo e di quello che siamo, dei beni e 
delle risorse, delle cose e del tempo. Ci chiede onestà e dirittura cioè ci chiede di 
rispettare la legalità, di fare la nostra parte di contribuenti, di non lasciarci tentare 
dalle forme più o meno velate di furto ai danni degli altri. Ci chiede di abbandonare 
ogni forma di violenza o sopruso, ogni forma di oppressione, di soffocamento della 
libertà e della dignità delle creature di Dio. Ci chiede di accontentarci di quello che 
abbiamo senza innescare spirali di violenza. Certo non è poco, ma la religione non 
è un rifugio in cui nascondersi. Se abbiamo posto la domanda: “che fare?” è segno 
che vogliamo convertirci e vogliamo cambiare per attendere con sincerità le novità 
di Dio. Solo se questo è l’indirizzo dell’Avvento troveremo la gioia. A chi non spera 
e non crede, Dio non può donare ciò che ha promesso.  
 

 

TEMPO DI ATTESA, TEMPO DI PREPARAZIONE 
Lo sa ogni mamma: la nascita della creatura custodita in grembo è un 

tempo di grazia in cui ci si prepara ad accogliere, innanzitutto con il 

cuore, il suono del primo vagito, il quale inonderà di speranza il 

mondo. Ecco il significato profondo della Novena di Natale. In questi 

giorni la Chiesa ripercorre simbolicamente il tempo in cui Maria ha 

portato in sé il Figlio di Dio. Passi nel mistero dell’incarnazione da 

vivere con fede e intensificando la preghiera comunitaria, soprattutto 

in questo periodo in cui l’umanità soffre e spera in un futuro migliore.  
 

Dal 16 al 23 dicembre 

alle ore 20.00  

NOVENA  

DI NATALE 
Arcipretale  

a Pieve 
 

 

 

 

“Tutto è attesa, perché il tutto di Dio   

è già racchiuso nell’attesa!” 

  

Chiesa parrocchiale di SIROR 

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE alle ore 6.00 (del mattino!)  

SANTA MESSA DELL’AURORA  

Celebrazione alla luce delle candele 

 
 
 

Don Augusto vuole incontrare i genitori dei bambini della III 
elementare che desiderano iniziare il cammino di catechesi.  

 

Per il VANOI 

Il mercoledì dalle 14.30 alle 17.00 
nell’ufficio parrocchiale all’oratorio di Canal San Bovo 

 

Per MEZZANO 

Il giovedì dalle 14.30 alle 17.00 
presso l’ufficio parrocchiale a Mezzano all’oratorio 

 

Per IMER 

Il venerdì dalle 14.30 alle 17.00 
presso la canonica 

 

Oppure 
dopo le celebrazioni delle Sante Messe feriali  

 
 
 


