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Dal Vangelo secondo Luca (3,10-18) 

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, 
rigu.ardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a 
tutti dicendo: «lo 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 inestingu.ibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 

Tre categorie di persone davanti alla predicazione del Battista gli chiedono : "che cosa 
dobbiamo fare? Anche oggi l'ascolto della Parola di Dio quando uno si lascia toccare il cuore 
non può lasciarlo indifferente. Avvicinandoci al Natale, se credenti, non possiamo restare 
disinteressati di fronte alle urgenze e ai bisogni di chi soffre. Questo tempo può diventare una 
opportunità di grazia, di conversione, di solidarietà. "Perché fiorisca il bene occorre che 
qualcuno cominci a fare il bene. Se molti faranno così, allora sarà veramente un buon Natale". 

AVVISI 

Sabato 15 dicembre :Incontro Gruppo Giovani 20-35 anni di Quinto e S. Cristina. dalle ore 
18 alle 20 nelle aule accanto alla Chiesa di S.Cristina. Se hai piacere potremo poi cenare assieme 

Domenica 16 dicembre 

• Alle Messe delle ore 9,30 a S. Cristina e ore 10,30 a Quinto sono presenti i ragazzi di 
quarta elementare, con i genitori, per la presentazione dei candidati alla 1 a Comunione 
e per la "consegna del Vangelo " 

• Ore 15,30 Preghiera di Avvento e Benedizione Eucaristica a Quinto 

• Alle ore 15 presso il Salone Parrocchiale l'Associazione La realtà , organizza uno 
spettacolo allestito dai loro ragazzi e volontari. Aperto a tutti 

Lunedìl 7 dicembre ore 20,45 in canonica, riunione del Direttivo Caritas 



Giovedì 20 dicembre ore 20,30 a Quinto veglia penitenziale e confessioni, per adolescenti e 
giovani insieme ai coetanei delle parrocchie della collaborazione Quinto/Zero Branco) 

Venerdì 21 dicembre ore 21 nella chiesa di Zero Branco viene proposta l'Adorazione 
Notturna, che si protrarrà per tutta la notte fino alle ore 10 di sabato 22 dicembre. E ' una 
iniziativa organizzata dalle 5 parrocchie della nostra collaborazione di Quinto e Zero Branco. 

Domenica 23 dicembre -Messe con orario festivo . Ore 15,30 Preghiera di avvento e 
Benedizione Eucaristica a Quinto con possibilità di Confessioni ore 15,30-16,30 

Orari confessioni in preparazione al Natale 
per ragazzi a Quinto: 
Mercoledì 19 dicembre ore 14,30 -16 per quinta elementare e seconda media. 
Venerdì 21 dicembre ore 15-16,30 per prima media e quarta elementare 

Per adolescenti e giovani a Quinto (veglia penitenziale e confessioni, insieme ai coetanei delle 
parrocchie della collaborazione Quinto/Zero Branco) Giovedì 20 dicembre ore 20,30 

Per adulti e giovani a Quinto 
Sabato 22 dicembre dalle ore 8,30 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 18 
Lunedì 24 dicembre dalle ore 8,15 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 18,30 

*Nuovi turni di apernlfa del "Cantiere"<accolta mobili e altro materiale usato (non vestiti) e 
vendita dell'usato> in via Arma di Cavalleria 9::- al mattino dal martedì al sabato dalle ore 9:00 
alle 12:00 - al sabato dalle 15: alle 18:00 

*Nella chiesa di Quinto è stato allestito anche quest'anno il Presepio. Ringraziamo i volontari 
che hanno mantenuto viva la tradizione, con ingegno, arte e fantasia 

*La messa nella notte di Natale a Quinto sarà alle ore 23, preceduta da una veglia di 
preghiera/riflessione preparata dai giovani che inizia ore 22,20 

*Sarà recapitato in questa settimana a tutte le famiglie delle due parrocchie, Quinto e S. Cristina 
f'la lettera di Natale"! con gli auguri di Natale, con notizie della vita parrocchiale e con gli orari 
delle celebrazioni religiose del tempo natalizio e del nuovo anno 2019. 

* Avviso per i chierichetti e le ancelle di Quinto e S. Cristina. E' proposta una Gita a Verona 
con visita dei presepi all'Arena, tutta la giornata di mercoledì 2 gennaio 2019 . 
Il cedolino di iscrizione e la quota vanno consegnati entro il 27 dicembre nelle rispettive 
sacrestie. Per informazioni contattare Samuele (seminarista) 3495505036. 
Partenza ore 8.10 da S. Cristina e ritorno ore 16.45. 

*In oratorio il gruppo missionario propone la tradizionale vendita di stelle di Natale sabato 
15/12 messa della sera e domenica 16/12 nelle due messe del mattino 

*Dall'iniziativa di solidarietà promossa dalle nostre 2 scuole materne a favore della scuola 
materna di Alleghe, danneggiata dalle recenti calamità, sono sati raccolti euro 500 a Quinto 
eeuro 370 a S. Cristina. Suor Dora e alcuni rappresentanti delle scuole hanno in settimana 
consegnato il denaro alla direttrice. Grazie a chi ha contribuito da parte dei beneficiati. 

*In occasione delle festività natalizie in Oratorio a Quinto ci sarà il tradizionale scambio di 
auguri dopo la Messa di mezzanotte, con un piccolo rinfresco offerto a tutta la comunità e il 
concorso dei presepi ecologici, in collaborazione con la Scuola dell'Infanzia, fatti dai bambini 
della Scuola materna con materiale riciclato. 



SABATO 

SANTA CRISTINA 
INTENZIONI PER LA SANTA MESSA 

15 DICEMBRE 
Ore 18.00 Def.Franchetto Bruno/ Fantin Eugenio e Maria/ Busato Erminio e fam./Franzin Lino/ 

Fam. Tavella e Simionato/ Libralato Cirillo, Armida e Giuseppina/ Pallaro Ludovina e Sante/ 
Durigon Arcangelo, Aurora e Maria/ Manera Giovanni/ Per Vivi e Def.ti classe 1955 

DOMENICA 1 16 DICEMBRE ....... ····· ma DfAWENTO 
Ore 9.30 

MARTEDI 
Ore 8.15 
Ore 18.00 
GIOVEDI 
Ore 8.15 
SABATO 

i Ore 18.00 

DOMENICA 
Ore 9.30 

Comunità Madonna della Quercia/ def.Caltana Francesco/ Tuono Bernardino/ /Pozzobon 
Guido e Rina/ Cavallin Giovanni, Lucia e Maria/ Albanese Carlo (da via Sega) 

18 DICEMBRE -
Per le anime del Purgatorio 

per i bambini della scuola materna e le loro famiglie 
20 DICEMBRE 

Per le vocazioni sacerdotali e consacrate -
22 DICEMBRE 

Per la parrocchia I Def.Fam.Andreatta e Bruni Vanin Ruggero/ Bassanello Eliseo/ Fedalto 
Palmira e Giovanni/ Biasetto Luigi, Emilia, Romeo e Alba/ Salvadori Enrico, Teresa, Guido e 
Genoveffa/ Torresan Antonio e genitori/ Lazzaro Alfredo ed Elisabetta. 

23 DICEMBRE i IVà '.DI AWENTO 
·. 

Def. Franchetto Matteo e nonni/ De Marchi Olivo e Regina/ Durigon Guerrino e Emilia/ 
Daniela, Lorena,Gianni, Giuseppe/ Toscan Stefano, Giuseppina e Sante/ Murer Andrea/ 
Fam. Zanatta/ Lazzaron Lino/ Simionato Antonio e genitori/ Carestiato Giovanni e Giusi/ 
Vanin Romeo. 

S. Cristina 
Pulizie Chiesa: turno 1 

Annamaria Bernardi - Mariagrazia Favara - Rosetta Gottardo - Sonia Ma nera - Maria Rita 

Orari confessioni in preparazione al Natale 
Per ragazzi a S. Cristina: Giovedì 20 dicembre ore 14,30-15,30 per seconda media. 
Per adulti e giovani a S. Cristina -Sabato 22 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18 
Lunedì 24 dicembre dalle ore 8,30 alle orelO e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
Domenica 16 dicembre ore 9,30 alla messa sono invitati i ragazzi di 4a elementare per la 
presentazione e la consegna del Vangelo, e insieme vogliamo invitare anche i ragazzi delle 
altre classi del catechismo e nel dopo messa ritrovarci in oratorio per gli auguri di Natale. 

Martedì 18 dicembre in chiesa ore 18 messa per bambini della scuola dell'Infanzia e loro 
familiari. 
Nella chiesa di S. Cristina quest'anno sono stai i genitori dei bambini della scuola materna ad 
allestire il presepio. Li ringraziamo per la loro disponibilità e collaborazione. 

La messa nella notte di Natale a S. Cristina sarà alle ore 23,30, preceduta da una veglia di 
preghiera /riflessione che inizia ore 22,45. 



SAN GIORGIO E SAN CASSIANO 
INTENZIONI PER LA SANTA MESSA 

SABATO 15 DICEMBRE 
Ore 18.30 Def. Vian Rinaldo e Fiorina/ Bessegato Armando e Bruna/def.ti Fam. Marconi Delio Sergio/ 

Fam Fantini Danesin Maria ed Eugenio/ Cazzaro Giuseppe e Gasparin Maria/ 
Casa rande Arturo (morto in Canada)/ def.ti Fam. Biral 

. 11111191111 .. IIRMO 
OreOB.00 

Ore 10.00 
S. Cassiano 

Ore 10.30 

Ore 18.30 
LUNEDÌ 
Ore 18.30 
MERCOLEDÌ 
Ore 18.30 
VENERDÌ 
Ore 18.30 
SABATO 
Ore 18.30 

Ore 08.00 
Ore 10.00 
S. Cassiano 
Ore 10.30 

Ore 18.30 

Per la parrocchia /Def. Codata Ida/ Gallinaro Romilda/ Fam. Saporetti e tam.Barbato/ 
Favara Matilde e Francesco 
Def. Favara Luciana e Vanin Andrea Noltarel Gianni/ Cendron Matteo e Giovanna/ 
Bernardi Giampaolo/ Còmito Luigino, Candida e Antonio/ Marangon Giovanni/ 
Bandiera Santa e Angelo/ Zago Giovanna e Natalina/ Simionato Giovanni e Pierina. 
Def. Giuriati Bruno e Zugno Luigi/ Marino Francesco e Vendramin Bianca/ 
Libralesso Gabriella/ Pandofo Pietro/ Fam. Maglione. 
40° di matrimonio-Bolgan Fulvio e Cunial Germana 
Def. Campeol Maria 

17 DICEMBRE 
Det Giuseppe/ def.ti Benozzi Giuseppina, Cappellesso Marco. 

19DICEMBRE 
Def. Sara. 

21 DICEMBRE 
Def.Gianna Vendramin - Martini/ Màzzaro Luca e Annamaria Caporali. 

22 DICEMBRE 
Def. Codata Giovannina e Vanin Ettore/ Fam.Pontarollo/ Giacometti Massimo/ Favarato 
Maria, Antonio e Cesira/ Franchetto Pietro e Antonia/ Polin Pio e Olga/ Bertelli Rosalia e 
Traversin Giovannibattista/ Fam. Annunziata e Favero / Pavanetto Luigi/ Sonia Nobile 

IElìil! r ìliltìffllìl . . , ==~=""'-= 
Def. Bettiol Emilio/ Zago Francesco e Francesca. 
Def. Povellato Pietro/ Favara Luciana e Van in Andrea/ /Gasparin Vittorio/ Bonollo Lino / 
Marangon Rosa, Besazza Luigi e Sergio/ Pegoraro Maria e Dal Zilio Giuseppe. 
Det. Pistrin Mario e Iolanda/ Granello Umberto e Vittorio/ Fam. Povellato e Nigris/ 
Libralesso Gabriella/ fam. Peron. 
Per la parrocchia I Det. Clemente , Rosina/ Trombetta Luigi. 

!Busta natalizia a favore della parrocchia di Quint~. 
In chiesa sono predisposte delle buste per chi volesse con una offerta sostenere la nostra 
parrocchia, per le spese di gestione degli ambienti parrocchiali e la manutenzione degli stessi. 
Come lo scorso anno non la mandiamo più a tutte le case, essendo cambiata la situazione 
socio/religiosa nel nostro territorio parrocchiale. 
Confidiamo nella sensibilità di coloro che amano e vivono la vita cristiana e sentono ancora la 
loro parrocchia e la loro chiesa come un bene proprio, frutto anche dei sacrifici di chi 
ci ha preceduto e che vogliamo consegnare ai nostri figli e alle prossime generazioni. 

Le buste poi con l'offerta vanno riconsegnate in chiesa o ai sacerdoti. 
Ringraziamo fin d'ora per la vostra collaborazione e generosità 


