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06 DICEMBRE II DOMENICA DI AVVENTO 

L'Avvento è come un orizzonte  
che si allarga 

 

…Isaia, voce del cuore, dice: «Viene con potenza», e subito 
spiega: tiene sul petto gli agnelli più piccoli e conduce pian piano 
le pecore madri. Potenza possibile a ogni uomo e a ogni donna, 
che è la potenza della tenerezza. 
I due profeti usano lo stesso verbo, sempre al presente: «Dio viene». 
Semplice, diretto, sicuro: viene.  
Come un seme che diventa albero, come la linea mattinale della 
luce, che sembra minoritaria ma è vincente, piccola breccia che 
ingoia la notte. Due frasi molto intense aprono e chiudono questo 
vangelo.  
La prima: Inizio del vangelo di Gesù Cristo, della sua buona notizia.  
Ciò che fa ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami, 
ciò che fa ripartire la vita è sempre una buona notizia, una fessura 
di speranza. Inizio del vangelo che è Gesù Cristo. La bella notizia è 
una persona, il Vangelo è Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro 
sole, venuto per far fiorire l'umano. E i suoi occhi che guariscono 
quando accarezzano, e la sua voce che atterra i demoni tanto è 
forte, e che incanta i bambini tanto è dolce, e che perdona. E che 
disegna un altro mondo possibile.  
Un altro cuore possibile. Dio si propone come il Dio degli inizi: da là 
dove tutto sembra fermarsi, ripartire; quando il vento della vita 
«gira e rigira e torna sui suoi giri e nulla sembra nuovo sotto il sole» 
(Qo 1,3-9), è possibile aprire futuro, generare cose nuove.  
Da che cosa ricominciare a vivere, a progettare, a traversare 
deserti? Non da pessimismo, né da amare constatazioni, neppure 
dalla realtà esistente e dal suo preteso primato, che non 
contengono la sapienza del Vangelo, ma da una «buona notizia».  
In principio a tutto c'è una cosa buona, io lo credo.  
A fondamento della vita intera c'è una cosa buona, io lo credo.  
Perché la Bibbia comincia così:  
e vide ciò che aveva fatto ed ecco, era cosa buona. Viene dopo 
di me uno più forte di me.  
La sua forza?  
Gesù è il forte perché ha il coraggio di amare fino all'estremo; di 
non trattenere niente e di dare tutto. Di innalzare speranze così 
forti che neppure la morte di croce ha potuto far appassire, anzi 
ha rafforzato. 
È il più forte perché è l'unico che parla al cuore, anzi, parla «sul 
cuore», vicino e caldo come il respiro, tenero e forte come un 
innamorato, bello come il sogno più bello.  
 

(Ermes Ronchi) 
(Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 84; II Lettera di san Pietro 3,8-14; Marco 1,1-8) 

L’Arciprete racconta! 
… che sei nei cieli … 

Fondata sulla Bibbia e promossa 
dall’educazione - cultura, famiglia, 
ambiente, tempi, circostanze, ecc. -, 
resiste in noi una concezione 
antropomorfica dell’alterità di Dio, che nella 
sua radicale differenza dal mondo e 
dall’uomo abita cieli lontani. Dio lassù e noi 
quaggiù. Lui l’eterno e noi nel tempo. Lui 
l’ente che permane e noi perduti nel 
diveniente e mortale. 
La Scrittura è un libro, che va letto e 
interpretato. La mera lettera può dare 
adito solo alla superstizione (come insegna 
Agostino); ma l’interpretazione, che 
comporta l’onere di pensare, deve 
accompagnarsi all’umiltà di ritenere che,  
se ci si accontenta di un Dio pensato, non si 
“coglie” un Dio vero, ma solo un pensiero fra 
i tanti. 
“Ogni creatura è piena di Dio, ed è un 
libro” (Meister  Eckhart). I filosofi e la 
Scrittura dicono in fondo la stessa cosa. 
Anzi, i “maestri pagani” nella conoscenza 
della virtù giunsero più avanti dell’apostolo 
Paolo, giacché conobbero per esperienza 
quello che all’Apostolo fu rivelato per 
grazia. 
L’incipit (“In principio”) è proposto dalla 
Bibbia in due versioni: l’inizio della Genesi  
e quello del vangelo di Giovanni. Nel primo si 
afferma la radicale priorità di Dio e della 
sua separatezza dal mondo; nel secondo 
invece è contenuta la chiara asserzione 
dell’unità di tutte le cose nel Cristo-Logos,  
o Verbo. 
L’operazione di verità, per cui si guarda 
dentro il nostro io - “nell’interiorità 
dell’uomo abita la verità” (Agostino) -, 
obbliga a non permettere a niente, 
assolutamente a nessun contenuto, di porsi 
fra noi e Dio, di fare schermo all’esperienza 
spirituale, impedendoci di riconoscerci 
nell’essere, di essere nell’essere:  Dio è qui 
presente, tutto in tutti, al fondo di noi 
stessi, e a lui è estranea ogni specie di 
mediazione.                            …seguirà… 
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SABATO 05 DICEMBRE (s. Giulio m.) 
Ore 17.30 S.Messa Vespertina Gazzolo: Bà Angelo; Tecchio Giacomo 
Ore 19.00 S.Messa Vespertina Arcole: 7° Franco Francesco; 7° Mancassola Cirillo; Mirandola Graziano; Bellintani 
Silvano; 

DOMENICA 06 DICEMBRE (II Avvento e ss. Nicola e Angelica) 

Ricordo nell’anniversario della nascita di padre Lino Ballarin 

Ore 08.30 S. Messa Arcole: per la Comunità 

Ore 10.00 S.Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale Youtube UP Arcole Gazzolo: per la Comunità; 
padre Lino Ballarin; 

Ore 11.15 S.Messa Gazzolo: Faccioli Loris (classe 1962); Ava Anna, Longo Bruno; Tessari Ezio, Aristea Vaccaro Italo, 
Roberto; 

LUNEDÌ 07 DICEMBRE (sant’Ambrogio) 

Ore 17.30 S.Messa Vespertina Gazzolo; 

Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: 7° Todesco Antonio; 30° Cortese Maria Terese; Bon Stellina, Bon Guglielmo, 

Diurni Maria, Bevilacqua Margherita, Allegri Cesarina, Fabbrizio Marino, Vestena Albina, Fabbrizio Giovanni, 

Giavarina Celestina, Scitta Mario, Zendrini Adelina; Leorato Antonio; sec. int. offerteRomio Giovanni, Natalina, 

Pasetto Guido, Linda; Tadiello Severino e fam; Mincuzzi Mattia e fam.; Micheletti Tullio e fam. Giavarina Francesco;  

MARTEDÌ 08 DICEMBRE 

Solennità dell’Immacolata Concezione 
 Ore 08.30 S. Messa Arcole: per la Comunità;  

Ore 10.00 S.Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta  

sul canale Youtube UP Arcole Gazzolo: 

Ore 11.15 S.Messa Gazzolo:  Festa adesione Azione Cattolica; ann. Disconzi Angelo 
MERCOLEDÌ 09 DICEMBRE (ss. Siro e Cesare;) 

Ore 20.30 Lectio divina e adorazione a Gazzolo 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE (Beata Vergine di Loreto) 
Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: Lorenzoni Martino, Vittorino; def Fam. Branco Mario; anime del purgatorio; sec. int, 
offerte; Spagnolo elda 

VENERDÌ 11  DICEMBRE (san Damaso I papa) 
Ore 08.30 S.Messa Arcole: Quattrin Alberto; 
 9.00 adorazione 9.30 riunione ministri della comunione dell’UP;  

SABATO 12 DICEMBRE (ss.Amalia e Giovanna F.) 
Ore 17.30 S.Messa Vespertina Gazzolo: De Carli Emilia, Spagnolo Luigi; Ambrosi Antonio; Pompele Amacio; Danza 
Cleta; def. Fam. Faccioli Delio; def. Fam. Bogoni; anime del purgatorio; Giuriato Rodolfo: Miotto Rosa; Longo 
giannino; Bertoldo Teresina 
Ore 19.00 S.Messa Vespertina Arcole: Billo Virginia; Giuliatti Marco; 

DOMENICA 13 DICEMBRE (III Avvento Gaudete, Santa Lucia)  

Ore 08.30 S. Messa Arcole:  

Ore 10.00 S.Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale Youtube UP Arcole Gazzolo:  

Ore 11.15 S.Messa Gazzolo: Dabellan Lorenzo; Pompele Ottavia; Piccoli Antonio e Tosca; Canazza Luigi,Maria,Faccioli 
Concordia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni dell’Avvento 
2020 

 
 Alle porte della chiesa e sul canale 

Telegram verrà proposta una 
riflessione per i giovani e adulti. 
 

 Consiglio Pastorale Unitario Giovedì 
17 Dicembre ore 20.15 in chiesa ad 
Arcole; 

Confessioni  
nell’Unità Pastorale: 

 
 Sabato  

ore 10.00 in chiesa ad Arcole;  
ore 15.30-17.15 in chiesa a Gazzolo; 
 

CONCORSO PRESEPI 2020 CIRCOLO NOI GAZZOLO 
per tutta l’Unità Pastorale 

In questo tempo di distanziamento per essere più vicini un concorso da 
vivere in famiglia.  Per richieste e info potete richiedere il volantino con le 
istruzioni inviando una mail a piccolocentrogazzolo@gmail.com  
oppure scaricandolo dal canale Telegram o da facebook  

Durante tutto il periodo di Avvento in capellina sarà messo a disposizione un 
cesto per raccogliere le stelle fatte dai giovani come da invito durante la veglia 

Lunedì 7 dicembre 2020 
 

riprende la Scuola di Musica “Rossini” di Arcole 
presso l’Oratorio Parrocchiale. 

A presto altre informazioni! 
 


