
 

Vita della Comunità

- Nel periodo di Avvento riprende la raccolta di generi 
alimentari per le famiglie bisognose della Parrocchia 
(generi non deperibili: scatolame, pasta, riso, biscotti secchi, 
caffè, thè, olio, sale, zucchero…)

- A causa dei lavori sul sagrato le Sante Messe feriali 
vengono  celebrate in sacrestia anziché in cappella 
invernale, con accesso dalla porta centrale della Chiesa.

- Nel mercatino missionario del 7 ed 8 dicembre sono 
stati raccolti 1.200€. Grazie di cuore! È sempre 
possibile effettuare donazioni liberali alla Parrocchia, 
con conseguenti benefici fiscali. Codice IBAN della 
Parrocchia:                   

IT 05 T 02008 11714  000003849134

       

Fil di nota 

Mangiare troppo miele non è bene,  
né lasciarsi prendere da parole 

adulatrici. 

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 

Domenica 15 Dicembre 
Terza Domenica di Avvento 

ore 8.30:    Gina, Gaetano, Natalia, Bruna, Bruno 
ore 10.30:   Emilio e Maria

Lunedì 16 Dicembre 
Ore 8.30 (Altarol):   in onore di Maria Santissima

Martedì 17 Dicembre 
Ore 8.30:   anime del Purgatorio

Mercoledì 18 Dicembre 
Ore 8.30:   per le intenzioni dell’offerente

Giovedì 19 Dicembre 
Ore 8.30:  Mariano

Venerdì  20 Dicembre   
Ore 8.30:  per le intenzioni dell’offerente

Sabato  21 Dicembre 
Ore 18.00:   Romilda; Irma e Guerrino Malesani

Domenica 22 Dicembre 
Terza Domenica di Avvento 

ore 8.30:    Per la Comunità 
ore 10.30:   Salvatore
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    Dal Vangelo secondo Matteo
  

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 
camminano, 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!».   

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel 
deserto? Una canna sbattuta dal vento?  

Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito 
con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un 
profeta.  

Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la 
tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è 
sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

Preghiera al Padre 
O Dio,  

che nella Vergine Maria,  

capolavoro del tuo Spirito,  

ci hai donato le primizie  

della creazione nuova,  

fa’ che liberati dalla schiavitù  

del peccato  

abbracciamo,  

con tutto il cuore,  

la novità del Vangelo,  

testimoniando in parole e opere  

il comandamento dell’amore. 

Amen.


