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III DOMENICA DI AVVENTO 
11 dicembre 2022 

 
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». 
 
 
 
 
 

	 	



STELLA di NATALE 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	12	al	18	dicembre	2022	

	
	

Lunedì - ore 8.30, in canonica di san Salvaro, Santa Messa 
- Il Circolo NOI aiuta Santa Lucia nella distribuzione 
dei regali  

Martedì - ore 8.30, in canonica di san Salvaro, Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

Mercoledì - ore 8.30, in canonica di san Salvaro, Santa Messa 
- ore 20.30, in chiesa parrocchiale, preghiera di 
intercessione con san Massimiliano Kolbe.  

Giovedì - ore 16.00 Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica in cappellina fino 
alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in canonica di san Salvaro, Santa Messa 
- ore 20.45, presso il Duomo di Legnago, veglia in 
preparazione al Natale e confessioni degli 
adolescenti. 

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   
- ore 21.00, teatro Dante, “1992-2022 
giocacontrade… 30 anni di bei ricordi”. Con Willy 
e gli impiegati. Entrata libera 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
Aspettiamo i ragazzi alla messa delle 11.00 
Ci sarà anche la presenza delle famiglie della 
scuola dell’infanzia e al termine della messa i 
bambini ci faranno gli auguri con alcune canzoni. 

	
Acquista una  

 
 

Prenotala presso le maestre della scuola dell’infanzia 
Entro il 15 dicembre 2022 

	


