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Bollettino settimanale
delle Parrocchie di
Canove, Cesuna e Treschè Conca

III Domenica
di
AVVENTO

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 1,6-8.19-28)
Venne un uomo mandato da
Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per
dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per
mezzo di lui. Non era lui la
luce,
ma
doveva
dare
testimonianza alla luce. Questa
è la testimonianza di Giovanni,
quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme
sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli
confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?».
«No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno
mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io
sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete
diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi
lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?».
Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che
viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il
laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di
là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Luce e voce… siamo noi
Il vangelo presenta Giovanni come “testimone della luce” e
come “voce” che chiama a preparare la via del Signore. Già il
suo nome racchiude un messaggio importante: Giovanni
significa “Dio è misericordioso”; inoltre la sua missione è
essere testimone di quella luce che Gesù è venuto a portare
a tutta l’umanità. Ogni uomo, di qualunque origine e
condizione, può trovare in Cristo ciò che lo orienta alla piena
realizzazione e al pieno senso della vita. La missione del
precursore è quella di indicare a tutti la presenza salvatrice di
colui che è luce, verità e vita. Giovanni poi è anche “voce”,
uno strumento che ha senso solo se trasmette parole. La
voce non è fine a se stessa, è in funzione della parola. La
parola che questa voce pronuncia è il Verbo del Padre, la
Parola per eccellenza, la Parola fatta carne. Chi guarda a
Giovanni subito sposta lo sguardo in avanti, a Colui che
motiva la presenza, le parole, i gesti dell’enigmatico
battezzatore. Questo è quello che la vita di Giovanni ha da
dire, nulla di più. Egli è solo una voce che indica e invita ad
accogliere il Signore che viene a portare una libertà che non
si può confondere con sogni umani. Anche noi siamo invitati
ad essere luce e voce che lasciano trasparire la gioia del
battesimo che abbiamo ricevuto.
d. Nicola

Viviamo l’Avvento
Oggi, sabato 16 e domenica 17 dicembre, celebriamo
la domenica della Carità: siamo invitati ad esprimere
solidarietà e generosità per il progetto del “Fondo
straordinario di solidarietà per il lavoro”. 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 ci sono dei volantini
che presentano questo progetto.
La Caritas di Padova ha comunicato l’avvio del
Fondo Straordinario di Solidarietà per l’anno 2018
assegnando al Vicariato di Asiago, come prima fase,
l’importo di € 10.000, pari all’attivazione di tre Borse
Lavoro dell’importo di € 3.000 cadauna.

⋇⋇⋇⋇⋇

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Siamo ormai vicini al Natale, speriamo non sia solo
un’abitudine, ma anche una preparazione scelta e
desiderata quella di accostarsi alla misericordia di
Dio. Don Nicola ed un altro sacerdote saranno a
disposizione dalle ore 15 alle ore 19: martedì 19 in
chiesa a Canove; mercoledì 20 dicembre in chiesa a
Cesuna e giovedì 21 dicembre in chiesa a Treschè
Conca.
Mercoledì 20 dicembre dalle ore 20.15, nella
chiesetta di Villa Tabor, d. Nicola celebra le
confessioni per i giovanissimi e giovani.
Ricordo anche queste disponibilità nella Penitenzieria
in duomo ad Asiago: d. Gianni Bocchese e d.
Valentino Miotto in questi giorni e orari:
Mercoledì dalle ore 9 alle 10.30.
Venerdì dalle ore 9.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 18.
Sabato dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 18.30.

⋇⋇⋇⋇⋇
Si credono le cose che si sperano.
Si sperano le cose che si amano.
Si amano di più le cose che ancora non sono
e che la speranza fa belle.
La fede scopre l’invisibile,
la speranza si afferra all’intoccabile,
la carità si abbandona all’amore.
Per tre strade si arriva a Lui:
tre sono i volti di Colui che non ha volto.

Primo Mazzolari

Per richieste specifiche rivolgersi a d. Nicola De Guio - parroco. cell.: 340.7144342; nicoladeguio@gmail.com

Calendario liturgico settimanale
e intenzioni delle messe

III domenica di Avvento

Sabato
16 dicembre

17.00

+ Carlo Forte (ann.) e Fanny Montini
+ Marco Ambrosini (ann.), Giannina
Frigo e famigliari defunti

18.30

+ Giampaolo “Togneto”
+ Adelino Sordello, Imelda Stella, Anna
Panozzo e Gino Sordello

Canove

T. Conca

9.00

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

10.30

+ defunti della classe 1939

18.00

+ Bruna Tura e famigliari defunti
+ Claudio e Antonio Bernardi
+ Valentino Corà (Junior)
+ Augusto e Maria Spiller

Canove

Domenica
17 dicembre

T. Conca

Cesuna

Lunedì
18 dicembre

Ci sono le messe ad Asiago
alle 8.30 e alle 18.00

Martedì
19 dicembre

18.00

Mercoledì
20 dicembre

17.00

Giovedì
21 dicembre

18.00

Venerdì
22 dicembre

Canove

+ Alberto Sterchele

T. Conca

Cesuna
Villa
Tabor

+ Maria Valente e Sebastiano Spiller

17.00

+ defunti famiglia Dal Pozzo e Longhi

18.30

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

9.00

+ Giovanni Frigo, Maria Oliva,
Romano e Giselda

10.30

Pro Populo (in beneficio di tutta la
comunità parrocchiale)

Canove

Cesuna

Canove

Non viene celebrata la messa vespertina
essendoci la messa di mezzanotte
Domenica
24 dicembre

24.00
Canove
Cesuna

T. Conca

La messa di mezzanotte
nelle tre parrocchie
sarà preceduta da una veglia
alle ore 23.15

Natale del Signore

Lunedì
25 dicembre

CANOVE
Venerdì 22 dicembre alle ore 10.30 presso la
Cooperativa Sociale “La Madonnina” (ex asilo Ape Maya) sarà
celebrata una santa messa in preparazione al Natale.

17.00

T. Conca

Domenica
24 dicembre

VISITA E COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI
La visita e comunione agli anziani e ammalati viene
portata insieme al gruppo di bambini di IV
elementare in queste date ed orari:
CANOVE: Martedì 19 dicembre dalle 15.30 alle 17.30.
CESUNA: Mercoledì 20 dicembre dalle 15.30 alle 17.30.
TRESCHÈ C.: Giovedì 21 dicembre dalle 15.30 alle 17.30.

Venerdì 22 dicembre alle ore 18.30 nel palazzetto
polifunzionale di Canove ci sarà la recita di Natale
dei bambini della Scuola Materna parrocchiale.

Cesuna

IV domenica di Avvento
Sabato
23 dicembre

PER I MEMBRI DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
Lunedì 18 dicembre alle 20.30 nella cappellina della
chiesa di Cesuna: incontro per i membri dei Consigli
Pastorali Parrocchiali. È un incontro di preghiera e
fraternità nell’avvicinarsi del Natale e per condividere alcuni
passaggi importanti per le nostre parrocchie.

9.00

TRESCHÈ CONCA

10.30

CANOVE
CESUNA
TRESCHÈ CONCA

17.00

CANOVE

18.00

CESUNA

18.30

TRESCHÈ CONCA

CESUNA
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.
Mercoledì 20 dicembre alle ore 20.00 nella Scuola
Materna: recita di Natale dei bambini della Scuola.
Giovedì 21 dicembre alle ore 20.00 in chiesa: prove
della corale parrocchiale.
Venerdì 22 dicembre alle ore 18 ci sarà la preghiera di
benedizione e inaugurazione della via dei presepi nelle
gallerie del trenino (Cesuna e Treschè Cesuna).
TRESCHÈ CONCA
Martedì 19 dicembre alle ore 20.00 in chiesa: recita
di Natale dei bambini della Scuola Materna.
Canto della stella per le vie e contrade del paese
partendo alle ore 19.30 fino alle 22 (per informazione
rivolgetevi a Carmela 347 349 9131). lunedì 18 dicembre
(partenza dalle ex Colonie Rossi): contrade Sventa, Lughi e
zona vicino alla chiesa; giovedì 21 dicembre (partenza
dalla chiesa) via Chiesa, piazza Fondi e zone limitrofe;
venerdì 22 dicembre (partenza dalla chiesa) via Belmonte,
contrada Treschè fino a piazzale Belmonte.

