
INCONTRO CON I GENITORI 
DI SECONDA E TERZA ELEMENTARE 

Lunedì 11 dicembre alle 20.30 nel salone di Villa 
Tabor a Cesuna ci sarà un incontro per i genitori 
dei bambini di seconda e terza elementare. 
È un incontro importante per condividere l’impegno di 
vivere ed educare alla fede; ci saranno delle 
testimonianze di coppie che vivono questa esperienza 
nella propria parrocchia. 

⋇ ⋇ ⋇ ⋇ ⋇ 

Viviamo l’Avvento 
La prossima domenica di Avvento (sabato 16 e 

domenica 17 dicembre) celebriamo la domenica 
della Carità: è un’indicazione della nostra diocesi per 
l’Avvento per animare le nostre comunità 
parrocchiali alla solidarietà. Nel nostro Vicariato di 
Asiago verrà ancora promosso e sostenuto il progetto 
del “Fondo straordinario di solidarietà per il 
lavoro” (già presente e attivo nel nostro territorio, ma 
ancora poco conosciuto). Si tratta di un progetto che 
permette di fornire un aiuto concreto alle famiglie in 
difficoltà a causa della perdita o della precarietà del 
lavoro. In chiesa verrà presentato questo progetto, 
ricordiamo che le offerte che verranno raccolte 

saranno destinate a questa intenzione. 

⋇ ⋇ ⋇ ⋇ ⋇ 
Gruppo “Rinascita” 

Sabato 16 dicembre la messa delle ore 17.00 a 
Canove sarà animata dal gruppo “Rinascita” 
composto dai giovani richiedenti asilo delle basi di 
Conetta e San Siro di Bagnoli (nella bassa padovana). 
Sono guidati e accompagnati da don Lorenzo Snider, 
missionario della Società Missioni Africane che da 
febbraio offre assistenza spirituale nell’ambito di un 
progetto creato appositamente dalla diocesi di Padova. 
Sarà certamente una bella occasione per condividere 
la fede ed ascoltare la testimonianza di chi vive la 
difficile esperienza della migrazione. 
 

Tu ci vieni incontro, Gesù. 
E lo fai servendoti di tante occasioni, 
di avvenimenti piccoli e grandi, 
di incontri occasionali e imprevisti 
che ci permettono di trovare 
un po’ di quella luce e di quella saggezza 
di cui sei la sorgente inesauribile. 
Non permettere che ti chiudiamo la porta del cuore. 
Trasforma la nostra vita con il tuo Spirito. 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 1,1-8) 

Inizio del vangelo di Gesù, 
Cristo, Figlio di Dio. Come sta 
scritto nel profeta Isaia: 
Ecco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero: egli 
preparerà la tua via. Voce di 
uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri, vi 
fu Giovanni, che battezzava 

nel deserto e proclamava un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la 
regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni 
era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle 
attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele 
selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che 
è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

Una buona notizia! 

Nella pagina di Vangelo Marco, attraverso Giovanni Battista, 
ci offre “la buona notizia” cioè con la venuta di Gesù prende 

corpo la speranza che Dio offre all'uomo: Gesù di Nazareth 
l'ha realizzata per noi, presentandosi come il compimento 

delle attese dei profeti, cioè come il Messia atteso. È nel 

deserto che Giovanni grida e annuncia il suo messaggio, 
cioè nel luogo marginale e decentrato, di solitudine e 

silenzio, di ascesi e di ritiro. Eppure la sua voce trova nel 
deserto lo spazio per farsi sentire e manifestare la sua forza 

profetica: lontana dai centri del potere (politico e religioso), 
la parola ritrova la sua limpidezza e genuinità, la sua forza e 

autorevolezza, la sua capacità di aprire strade e orizzonti, di 

dare senso e speranza, ovvero, di essere profetica. Questa 
pagina di Vangelo ci invita a prepararci, a discernere, a 

diventare discepoli autentici, a togliere gli ostacoli fossero 
anche i nostri impegni “umani” se ci fanno perdere di vista 

la venuta del Signore. Marco ci chiede di uscire dal torpore 

dal quale rischiamo di lasciarci avvolgere, dall'abitudine con 
cui ci lasciamo scorrere addosso l'"annuncio" più 

paradossale che mai sia risuonato sulla terra: noi rischiamo 
di "credere di credere", ma in realtà siamo capaci a calare 

questa “buona novella” nella nostra vita quotidiana, nei 
momenti di difficoltà che incontriamo in famiglia, sul lavoro, 

nei rapporti con gli altri? Giovanni, con il suo stile di sobrietà 

e autenticità, ci chiede di scendere nel Giordano 
attraversando il deserto, luogo di tribolazione e di incontro 

con Dio, per ricevere un battesimo di conversione quale 
stimolo a un cambiamento radicale che deve avvenire in noi. 
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Calendario liturgico settimanale 

e intenzioni delle messe 
INCONTRO BAMBINI II ELEMENTARE 

Mercoledì 13 dicembre dalle 14.30 alle 16.00 a Villa 
Tabor a Cesuna ci sarà l’incontro di catechesi per i bambini 
di seconda elementare. 
 

INCONTRO A VILLA TABOR 
Mercoledì 13 dicembre alle 19.00 a Villa Tabor: 
incontro di preghiera e fraternità per le ex allieve, 
simpatizzanti e per tutte coloro che desiderano 
partecipare a questo particolare momento (dare l’adesione 
entro il 12 dicembre). 
 

INCONTRO BAMBINI III ELEMENTARE 
Sabato 16 dicembre dalle 16.00 alle 17.30 in 
biblioteca a Cesuna ci sarà l’incontro di catechesi per i 
bambini di terza elementare. Continuano il percorso di 
Iniziazione Cristiana: dopo la Prima Evangelizzazione 
(dell’anno scorso) stanno iniziando le tappe del Primo 
Discepolato che li accompagnerà fino ai sacramenti della 
Cresima e Comunione. 
 

RITI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Sabato 16 dicembre nella chiesetta di Villa Tabor i 
ragazzi di 5 elementare che stanno frequentando il 
percorso di Iniziazione Cristiana, faranno la loro prima 
celebrazione penitenziale insieme ai genitori. Entrambi 
parteciperanno all’incontro dalle ore 15.00; la celebrazione si 
concluderà alle ore 16.30. 
 

CANOVE 
Continua l’attività di sostegno per la Scuola materna 
parrcchiale con la vendita dei panettoni uscendo dalla chiesa. 
 

CESUNA 
Giovedì 14 dicembre alle ore 20.00 in chiesa: prove 
della corale parrocchiale. 
 

Domenica 17 dicembre alle ore 10.30 ci sarà la 
celebrazione del Battesimo di Edoardo Covolo figlio di 
Marco ed Erika Valente. Tanti auguri per un nuovo figlio di Dio. 
 

TRESCHÈ CONCA 
Mercoledì 6 dicembre è mancato Oreste Bruno 
Panozzo di anni 69. le esequie sono state celebrate sabato 9 
dicembre. Riposi in pace. 
 

Mercoledì 13 dicembre alle ore 20.30 nella scuola 
dell’Infanzia parrocchiale si riuniscono i genitori 
dei bambini della scuola. Accompagnati dalla dott.ssa 
Manuela Cunico della Fism provinciale i genitori 
affronteranno il tema “Il patto educativo scuola-famiglia: 
star bene a scuola!” 
 

Anche quest’anno ci sarà il canto della stella per le vie e 
contrade del paese (per informazione rivolgetevi a Carmela 
347 349 9131). Queste le prime indicazioni partendo 
alle ore 19.30 fino alle 22: giovedì 14 dicembre 
(partenza dalla chiesa): contrade Rossi, Mosca, Mantovani, 
Roi, Dosso, Ostarelli e Sculazzon. Il canto della stella 
proseguirà anche nei giorni della prossima settimana. 

PENITENZIERIA AD ASIAGO 
In duomo ad Asiago sono disponibili per le confessioni d. 
Gianni Bocchese e d. Valentino Miotto. 
Questi i giorni e l’orario: 
Mercoledì dalle ore 9 alle 10.30 
Venerdì dalle ore 9 alle 10.30 e dalle 17 alle 18. 
Sabato dalle 9 alle 10.30 e dalle 17 alle 18. 

II domenica di AvventoII domenica di Avvento  

Sabato 

9 dicembre 

17.00 

Canove 

+ Domenica Slaviero (ann.) e Zita 

Slaviero 

18.30 

Cesuna 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

Domenica 

10 dicembre 

9.00 

Canove 

+ Elvira e Cristiano Frigo; Emilia 

Spagnolo 

10.30 

T. Conca 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

18.00 

Cesuna 

+ Marco Frigo ed Ester, Albino Frigo e 

Bruna Bortoli 

+ Antonio, Maria, Giampaolo e 

Romano Magnabosco “Paian” 

Lunedì 

11 dicembre 

Ci sono le messe ad Asiago 

alle 8.30 e alle 18.00 

Martedì 

12 dicembre 

18.00 

Canove 

+ defunti famiglia Ambrosini Nisco 

+ Caterina Guoli 

+ Edi e Aldo Ambrosini “Masch” 

Mercoledì 

13 dicembre 

17.00 

Cesuna 

+ Luigi Guida 

+ Sebastiano Spiller e Maria Valente 

Giovedì 

14 dicembre 

18.00 

T. Conca 

+ Milena Stella, Maria Magrin e 

Francesco Stella 

Venerdì 

15 dicembre 

17.00 

Cesuna 

Villa 

Tabor 

+ Giampietro Frigo e famigliari defunti 

+ Albano Spiller e Sebastiano 

+ Pierina Valente, Domenico Corà e 

famigliari defunti 

III domenica di AvventoIII domenica di Avvento  

Sabato 

16 dicembre 

17.00 

Canove 

+ Carlo Forte (ann.) e Fanny Montini 

+ Marco Ambrosini (ann.), Giannina 

Frigo e famigliari defunti 

18.30 

T. Conca 

Cesuna 

+ Giampaolo “Togneto” 

+ Adelino Sordello, Imelda Stella, Anna 

Panozzo e Gino Sordello 

Domenica 

17 dicembre 

9.00 

Canove 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

10.30 

T. Conca 
+ defunti della classe 1939 

18.00 

Cesuna 

+ Bruna Tura e famigliari defunti 

+ Claudio e Antonio Bernardi 

+ Valentino Corà (Junior) 

+ Augusto e Maria Spiller 


