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PREGHIERA A SANTA LUCIA
O gloriosa Santa Lucia, Tu che hai
vissuto la dura esperienza della
persecuzione, ottieni dal Signore, di
allontanare dal cuore degli uomini
ogni proposito di violenza e di
vendetta. Dona consolazione ai nostri
fratelli ammalati che con la loro
malattia condividono l’esperienza
della passione del Cristo.
Fa che i giovani, vedano in te, che ti
sei offerta interamente al Signore, il
modello di una fede che dà
orientamento a tutta la vita.
Oh vergine martire, il festeggiare la
tua nascita al cielo, sia per noi e per
la nostra storia di ogni giorno, un
evento di grazia, di operosa carità
fraterna, di speranza più viva e di una
fede più autentica.
Amen

ORARI SANTE MESSE DI NATALE
24 Dicembre
Ore 20.00 Santa Messa ad Arcole
con diretta youtube
Ore 20.00 Santa Messa a Gazzolo
25 Dicembre
Ore 8.30 Santa Messa ad Arcole
Ore 10.00 Santa Messa ad Arcole
con diretta youtube
Ore 11.15 Santa Messa a Gazzolo
www.uparcolegazzolo.com
sul canale Telegram Unità
Pastorale Arcole Gazzolo
e sulla pagina Facebook
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12 DICEMBRE III DOMENICA DI AVVENTO

Giovanni Battista il testimone
della luce

Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere
testimonianza alla luce. A una cosa sola: alla luce, all'amica luce che
per ore e ore accarezza le cose, e non si stanca. Non quella infinita,
lontana luce che abita nei cieli dei cieli, ma quella ordinaria, luce di
terra, che illumina ogni uomo e ogni storia.
Giovanni è il “martire” della luce, testimone che l'avvicinarsi di Dio
trasfigura, è come una manciata di luce gettata in faccia al mondo,
non per abbagliare, ma per risvegliare le forme, i colori e la bellezza
delle cose, per allargare l'orizzonte. Testimone che la pietra angolare su
cui poggia la storia non è il peccato ma la grazia, non il fango ma un
raggio di sole, che non cede mai.
Ad ogni credente è affidata la stessa profezia del Battista: annunciare
non il degrado, lo sfascio, il marcio che ci minaccia, ma occhi che
vedono Dio camminare in mezzo a noi, sandali da pellegrino e cuore
di luce: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.
Sacerdoti e leviti sono scesi da Gerusalemme al Giordano, una
commissione d'inchiesta istituzionale, venuta non per capire ma per
coglierlo in fallo: Tu chi credi di essere? Elia? Il profeta che tutti
aspettano? Chi sei? Perché battezzi? Sei domande sempre più
incalzanti. Ad esse Giovanni risponde "no", per tre volte, lo fa con
risposte sempre più brevi: anziché replicare "io sono" preferisce dire "io
non sono". Si toglie di dosso immagini gratificanti, prestigiose, che forse
sono perfino pronti a riconoscergli.
Locuste, miele selvatico, una pelle di cammello, quell'uomo roccioso e
selvatico, di poche parole, non vanta nessun merito, è l'esatto
contrario di un pallone gonfiato, come capita così di frequente sulle
nostre scene. Risponde non per addizione di meriti, titoli, competenze,
ma per sottrazione: e ci indica così il cammino verso l'essenziale. Non si
è profeti per accumulo, ma per spoliazione.
Io sono voce, parlo parole non mie, che vengono da prima di me, che
vanno oltre me. Testimone di un altro sole. La mia identità sta dalle parti
di Dio, dalle parti delle mie sorgenti. Se Dio non è, io non sono, vivo di
ogni parola che esce dalla sua bocca.
La voce rigorosa del profeta ci denuda: Io non sono il mio ruolo o la
mia immagine. Non sono ciò che gli altri dicono di me. Ciò che mi fa
umano è il divino in me; lo specifico dell'umanità è la divinità. La vita
viene da un Altro, scorre nella persona, come acqua nel letto di un
ruscello. Io non sono quell'acqua, ma senza di essa io non sono più.
«Chi sei tu?». Io cerco l'elemosina di una voce che mi dica chi sono
veramente. Un giorno Gesù darà la risposta, e sarà la più bella: Voi
siete luce! Luce del mondo.

(Ermes Ronchi)

(Letture: Isaia 61, 1-2.10-11; Luca 1; 1 Tessalonicesi 5,16-24; Giovanni 1, 6-8.19-28)
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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 ss Lucia e Oreste)
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: Dabellan Lorenzo; Pompele Ottavia; Pasini Francesco, Raffaele; Rigon Carlotta; Piccoli
Antonio eTosca; Canazza Luigi, Maria; Faccioli Concordia
LUNEDÌ 14 DICEMBRE (ss. Giovanni d. Cr. e Pompeo)
Ore 19.00 S. Messa Arcole: Gobbo Edda; Leggio Giuseppe; Tibaldi Raffaella; Coltro Gaetano, Elisa; 30° Bergamasco
Renzo; Vanzo Angelina, Mirandola Angelo; Vanzo Attilio, Giovanni, Oliva; Ruffo Elsa, Gianni; Cartolari Mariolina,
Francesco
MARTEDÌ 15 DICEMBRE (ss Cristiana, Celiano e Nino)
Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: Coffele Ketti; Carli Dino, Gianfranco; Godi Angela
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE (s. Adone)
Ore 20.30 Lectio divina e adorazione a Gazzolo
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE (ss. Lazzaro e Olimpia)
Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: def. Fam.Branco Mario; sec. int. off;
VENERDÌ 18 DICEMBRE (s. Graziano)
Ore 08.30 S.Messa Arcole: Ferraro Lino, Fam. Bagolin
SABATO 19 DICEMBRE (s. Dario)
Ore 17.30 S.Messa Vespertina Gazzolo: ann. Tosetto Erminia; Castellani Rodolfo; Farinazzo Giovanna;Righetti Augusto;
Pasi Tersillio, Bonica Maria; Pegoraro Bruno; def. Fam. Argenton; Mericiani Dovile
Ore 19.00 S.Messa Vespertina Arcole: 30° Pompele Gianpaolo; Saggiorato Carla, Borasco Onorio, Consolati Guido, Fava
Gianpietro; Facchini Luigia; 30° Borasco Gianna, Borasco Angelo, Prà Emilia; 30° LInzi Agostino
DOMENICA 20 DICEMBRE (IV di Avvento e s. Liberato m.)
Ore 08.30 S. Messa Arcole: Linzi Laura, Agostino
Ore 10.00 S.Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale Youtube UP Arcole Gazzolo:
Ore 11.15 S.Messa Gazzolo: Fossato Nicola; De Carli Gino, Ottavio, Olimpia; Marin Dumitru e figlio, nonni

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 1.
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

2.

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.
Alle porte della chiesa troverete il volantino con tutte le
informazioni

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
Gazzolo

Confessioni
nell’Unità Pastorale:
Sabato
ore 10.00 in chiesa ad Arcole;
ore 15.30-17.15 in chiesa a Gazzolo;

SABATO 12 E DOMENICA 13
NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI COVID CI SARÁ AL TERMINE DELLE SANTE
MESSE PRESSO L’ORATORIO DI ARCOLE IL MERCATINO EQUO E SOLIDALE DI NATALE
CON TANTE NOVITÁ

