
Vita della Comunità
 

• Mercoledì 19: ore 15.00 e 21.00 incontro sul 
vangelo di Matteo.

• Domenica 23, ore 10.30: nella Santa Messa 
benedizione delle statuette di Gesù Bambino 
che verranno poi poste nei presepi nelle case.

• Sempre Domenica 23:  Vendita delle torte per 
sostenere la nostra Scuola Materna
 

• E’ iniziata la raccolta di generi alimentari per 
i bisognosi della parrocchia.

 

�
   

Fil di nota 
L’uomo è schiavo di ciò che dice  

e padrone di ciò che tace.

Domenica  16 Dicembre 
Terza Domenica di Avvento 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30:   Alfonso e Odella

Lunedì  17 Dicembre    
ore 8.30 (Altarol): Ausilio

Martedì 18 dicembre   
ore 8.30: Riccardo e Vittorio Ferrais; Francesco  

Mercoledì 19 dicembre 
ore 8.30:  Ernesto; Mariano

Giovedì 20 dicembre    
ore 8.30:  def. fam. Albi - Micheloni

Venerdì 21 dicembre  
ore 8.30: Romilda  

Sabato 22 Dicembre   
ore 18.00:  Rita Bizzego; Irma e Guerrino Malesani  

Domenica  23 Dicembre 
Quarta Domenica di Avvento 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30: Ermes e Agnese

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  
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Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, 
dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: 
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto».  
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli 
chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 
Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto 
vi è stato fissato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa 
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre 
paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui 
il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi 
battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di 
me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. 
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per 
raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il 
popolo.

Metti la tua mano sui miei occhi

O Vergine, si fa tardi,  
tutto si addormenta sulla terra;  

è l’ora del riposo: non abbandonarmi ! 
Metti la tua mano sui miei occhi  

come una buona madre.  
Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù. 

L’anima mia è stanca di affanni e di tristezze,  
la fatica che mi attende è qui a me vicina. 

Metti la tua mano sulla mia fronte,  
arresta il mio pensiero.  

Dolce sarà il mio riposo, se benedetto da te. 
Perché domani il tuo povero figlio  

si desti più forte  
 riprenda serenamente 

il peso del nuovo giorno. 
Metti la tua mano sul mio cuore.  

Lui solo vegli sempre  
e dica al suo Dio un amore eterno. 

Amen! 

 

http://www.reginamundi.info/preghiere/Mettilatuamanosuimieiocchi.asp

