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DOMENICA 16 DICEMBRE – III Domenica di Avvento “Gaudete” “C” 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia.  Sono presenti anche i bambini di IV e V elementare con le loro famiglie. 
LUNEDI’ 17 DICEMBRE 
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDI’ 18 DICEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia  
ore 15.00: Ragazzi delle medie. Sacramento della Riconciliazione con I media. 
ore 20.30: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per tutti con la presenza di più 
sacerdoti. Siamo invitati a privilegiare questo momento. 
MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDI’ 20 DICEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.45: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione con gli Adolescenti e i Giovani della 
nostra zona, a Casette. 
VENERDI’ 21 DICEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 16.15: Ragazzi delle elementari. Riconciliazione con V elementare. 
ore 20.30: Natale in…canto. Natale con canti presentati dai nostri bambini della scuola materna, 
elementare, dal coro giovani di Casette e dalla nostra corale “D. Attilio Gobbetti”.  
Segue per tutti i presenti un momento di ristoro. 
SABATO 22 DICEMBRE 
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00. 
DOMENICA 23 DICEMBRE – IV Domenica di Avvento “C” 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia, alla quale sono invitati i ragazzi delle elementari e medie con le loro famiglie. 
Durante la celebrazione saranno benedette le statue di Gesù Bambino che poi costituiranno il cuore 
dei presepi delle nostre case. 
LUNEDI’ 24 DICEMBRE – Vigilia di Natale 
ore 22.30: Eucaristia preceduta dalla Veglia alle ore 22.00 
NATALE DEL SIGNORE 
ore   9.30: Eucaristia dell’Aurora 
ore 11.00: Eucaristia del Giorno 
ore 17.30: Adorazione con Vespero e Benedizione Eucaristica 
 
 
- In questi giorni ci ha lasciato Daniela Turati coniugata con Guerrino Cavallaro. La ricordiamo al 
Signore.  
- Campiscuola Tracchi di Boscochiesanuova IV e V elementare: 16-22 giugno; I media: 21-27 
luglio; II media: 28 luglio-3 agosto. Iscriversi in fretta con € 50,00: chi ha tempo, non aspetti tempo 
- Per coloro che si rendono disponibili per il canto della Santa Notte per le case, sono state definite 
le seguenti date: lunedì 17 e mercoledì 19; ci si trova in canonica per le ore 18.00. 
- Sabato 15 e domenica 16 dicembre i ragazzi delle medie organizzano la consegna di stelle di 
Natale prima e dopo l’Eucaristia di quei giorni. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas della nostra 
Parrocchia per andare incontro alle necessità di alcune famiglie. 
- Lunedì 31 dicembre ore 18.30 Eucaristia festiva con Te Deum con la presenza della corale. 
Durante la celebrazione pregheremo per tutti coloro che in questo anno 2018 sono stati battezzati, 
hanno celebrato il Sacramento della Riconciliazione, dell’Eucaristia pienamente partecipata con la 
prima Comunione, la Cresima, il Matrimonio e per tutti coloro che ci hanno lasciato, nominandoli 



uno a uno. Gli interessati e i parenti dei defunti faranno cosa buona a partecipare. 
- Martedì 1 Gennaio 2019 Eucaristia festiva alle ore: 9.30, 11.00, 17.30. 
- Domenica 6 Gennaio 2019 Eucaristia alle ore: 9.30, 11.00, 17.30. 
- Il quotidiano cattolico Avvenire e il nostro settimanale cattolico di informazione Verona Fedele 
hanno l’intento di offrire ai lettori strumenti per comprendere i fatti alla luce del Vangelo e 
dell’insegnamento della Chiesa. Fa bene a tutti avere tra le mani mezzi di informazione che si 
pongono contro corrente rispetto alla mentalità predominante e ci aiutano a leggere i fatti con 
un’ottica spesso diversa. Possiamo abbonarci e ad Avvenire e a Verona Fedele (€ 53,00). 

COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi 
 
«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni di festa». Sofonia racconta un Dio 
che esulta, che salta di gioia, che grida: «Griderà di gioia per te», un Dio che non lancia 
avvertimenti, oracoli di lamento o di rimprovero, come troppo spesso si è predicato nelle chiese; 
che non concede grazia e perdono, ma fa di più: sconfina in un grido e una danza di gioia. E mi 
cattura dentro. E grida a me: tu mi fai felice! Tu uomo, tu donna, sei la mia festa. 
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva la voce interiore dei 
sogni; solo qui, solo per amore, Dio grida. Non per minacciare, ma per amare di più. Il profeta 
intona il canto dell'amore felice, amore danzante che solo rende nuova la vita: «Ti rinnoverà con il 
suo amore». 
Il Signore ha messo la sua gioia nelle mie, nelle nostre mani. Impensato, inaudito: nessuno prima 
del piccolo profeta Sofonia aveva intuito la danza dei cieli, aveva messo in bocca a Dio parole così 
audaci: tu sei la mia gioia. 
Proprio io? Io che pensavo di essere una palla al piede per il Regno di Dio, un freno, una 
preoccupazione. Invece il Signore mi lancia l'invito a un intreccio gioioso di passi e di parole come 
vita nuova. Il profeta disegna il volto di un Dio felice, Gesù ne racconterà il contagio di gioia 
(perché la mia gioia sia in voi, Giovanni 15,11). 
Il Battista invece è chiamato a risposte che sanno di mani e di fatica: «E noi che cosa dobbiamo 
fare?». Il profeta che non possiede nemmeno una veste degna di questo nome, risponde: «Chi ha 
due vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha». Colui che si nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e 
miele selvatico, risponde: «Chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha». E appare il verbo che fonda 
il mondo nuovo, il verbo ricostruttore di futuro, il verbo dare: chi ha, dia! 
Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo dare. La conversione inizia 
concretamente con il dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste nell'accumulo, che felicità è 
comprare un'altra tunica oltre alle due, alle molte che già possediamo, Giovanni invece getta nel 
meccanismo del nostro mondo, per incepparlo, questo verbo forte: date, donate. È la legge della 
vita: per stare bene l'uomo deve dare. 
Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo? Semplicemente la giustizia: non prendete, 
non estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e riprendiamo a tessere il mondo del 
pane condiviso, della tunica data, di una storia che germogli giustizia. Restiamo profeti, per quanto 
piccoli, e riprendiamo a raccontare di un Dio che danza attorno ad ogni creatura, dicendo: tu mi fai 
felice. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 15 Dicembre        ore 18.30: def.  Tedesco GILDA (2° ann.) e Grigolato CARLO  
Domenica 16 Dicembre   ore   9.30: def. Lovato GINO e FRANCA 
          def. Mantoan CESARE (trigesimo) 
    ore 11.00: def. Casarotto RITA (1°ann.) 
Lunedì  17 Dicembre        ore   8.30: intenzione di una famiglia 
Martedì 18 Dicembre         ore   8.30: intenzione di una persona 
Mercoledì 19 Dicembre     ore   8.30: intenzione di una persona 
Giovedì 20 Dicembre  ore   8.30: def. Cecchetto ANGELO e AMALIA 
Venerdì 21 Dicembre  ore   8.30: intenzione di una persona 
Sabato 22 Dicembre        ore 18.30:  
Domenica 23 Dicembre   ore   9.30: def. Mantoan CESARE (trigesimo) 
    ore 11.00:          
           


