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DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 

Se non alzi il tuo capo non vedrai l'arcobaleno 
I Domenica di Avvento – Anno C 

 

Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo un'altra volta tutta la vita 

di Gesù. L'anno nuovo inizia con la prima domenica d'Avvento, il nostro capodanno, il 

primo giorno di un cammino (quattro settimane) che conduce a Natale, che è il perno 

attorno al quale ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della storia nuova, quando Dio è 

entrato nel fiume dell'umanità. Il Vangelo non anticipa la fine del mondo, racconta il 

segreto del mondo: ci prende per mano e ci porta fuori, a guardare in alto, a sentire 

il cosmo pulsare attorno a noi; ci chiama ad aprire le finestre di casa per far entrare 

i grandi venti della storia, a sentirci parte viva di una immensa vita. Che patisce, che 

soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una partoriente, dice Isaia, ma 

per produrre vita: è in continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La terra 

risuona di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non smarrire il cuore, di non 

camminare a capo chino, a occhi bassi. Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e 

lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati di guardare solo alle cose immediate, 

forse per non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma se non 

risolleviamo il capo non vedremo mai nascere arcobaleni. Uomini e donne in piedi, 

a testa alta, occhi nel sole: così vede i discepoli il Vangelo. Gente dalla vita verticale. 

Allora il nostro compito è di sentirci parte dell'intero creato, avvolti da una energia 

più grande di noi, connessi a una storia immensa, dove anche la mia piccola vicenda 

è preziosa e potente, perché gravida di Dio: «Cristo può nascere mille volte a 

Betlemme, ma se non nasce in me, è nato invano» (Meister Eckart). Gesù chiede ai suoi 

leggerezza e attenzione, per leggere la storia come un grembo di nascite. Chiede 

attenzione ai piccoli dettagli della vita e a ciò che ci supera infinitamente: “esisterà pur 

sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e abbastanza spazio dentro 

di me per poter congiungere le mani nella preghiera” (Etty Hillesum). Chiede un cuore 

leggero e attento, per vegliare sui germogli, su ciò che spunta, sul nuovo che nasce, 

sui primi passi della pace, sul respiro della luce che si disegna sul muro della notte 

o della pandemia, sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci 

consegna questa vocazione a una duplice attenzione: alla vita e all'infinito. La vita è 

dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita; l'eterno brilla nell'istante e l'istante si insinua 

nell'eterno. In un Avvento senza fine. Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


SABATO 27 NOVEMBRE (San Giacomo l’Interciso) 

 

Gazzolo ore 17.30: Disconzi Dino, def. via Belvedere, Spagnolo Luigi, De Carli Emilia, 

Paganotto Luca, Tessari Luigi, Assunta, Righetti Augusto, Rinaldi Elio, Burato don 

Bruno, Luigino e genitori, Lunardi Agostino, Oliva, Amedeo, Rosa, ann. Contri 

Domenica, Garzon Tiberio, Marino, Germana, 7° Castellani Fabio, 7° Lamon Luana 

Arcole ore 19.00: Pegoraro Erica e classe 1981, Feltre Gino, Feltre Gino, Zerbato Lina 

(ann.), Pasquin Giovanna (ann.), Billo Gelmino (ann.) 

DOMENICA 28 NOVEMBRE - I Avvento (Sant’Irenarco) 

 

Arcole ore 9.30: FESTA RINGRAZIAMENTO, Giampaolo Pompele; Ferraro Lino, fam. 

Bagolin, Baldo Giuseppe e Margherita, Bozza Alice e fratelli, Gueresi Adriano, 

Elisabetta, Marin Salvino e fam., fam. Billo, Guerra Enrico e Fernanda, Corsi Paola.  

Gazzolo ore 11.15: Anime del Purgatorio, Pieri Lino, Negro Bortolo, Tessari Igina, 

Bissoli Claudio 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE (San Saturnino di Tolosa) 

 

Arcole ore 19.00: Suor Rosalucia, Mazzi Bruna, Sumaio Donatilla e fam., Benetti 

Giovannino, Armida, Tiberio, Irene.  

Dopo la Santa Messa adorazione con i Servi Inutili del buon pastore. 

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE (Sant’Andrea) 

 

Gazzolo ore 19.00: sec. int. off., 30° Micheletto Maria 

MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE (Sant’Eligio) 

 

Gazzolo ore 20.30: Adorazione Eucaristica con meditazione della Parola di Dio 

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE (Santa Viviana)  

 

Gazzolo ore 8.30: Faccin Cledia, def. fam. Branco Mario 

VENERDI’ 3 DICEMBRE (San Francesco Saverio) 

Arcole ore 8.30: Suor Rosalucia. Adorazione eucaristica. 
SABATO 4 DICEMBRE (Santa Barbara di Nicomedia) 

 

Gazzolo ore 17.30: Crestan Mariano (classe 1954), Zecchetto Rina, Massella Ettore, 

Maria, Tessari Luigi, Assunta, Giuliana, Canazza Gina, Spagnolo Delio 

Arcole ore 19.00: Ferraro Aurelio, Bagolin Clara, 30° Cisco Luciano 

DOMENICA 5 DICEMBRE II Avvento (Santa Crispina di Tagora) 
 

Arcole ore 9.30: fam. Micheletti, Suor Gustava, Suor Maria, fam. Mincuzzi Mattia, fam. 

Tadiello Severino, Mirandola Graziano, Egidio, Antonio, Dirce, Adele, Soso Virginia 

Gazzolo ore 11.15: Meneghini Orlando, Tosetto Erminia, Vaccaro Italo, Roberto, 30° 

Rinaldi Giovanni, Ciman Gelindo, Piasentin Anna 



AVVISI ALLA COMUNITA’ 

 

 

 

 

 

 

Battesimi 2021/22 
Per coloro che desiderano battezzare il proprio figlio/a 

nell’anno 2021/22 sono invitati a prenotarsi chiamando 

ad Arcole: Maria Rosa 340 3546538 

a Gazzolo: Mara 328 2296712 

• Domenica 28 novembre: Festa del ringraziamento per il 

raccolto della terra ad Arcole seguirà dopo l’Eucarestia la 

benedizione dei mezzi agricoli; 

• Lunedì 29 novembre ore 19.30 in chiesa ad Arcole: 

Adorazione del Santissimo Sacramento animata dal gruppo dei 

Servi Inutili del Buon Pastore; 

• Lunedì 29 novembre ore 20.30 Canto della Stella a Gazzolo in 

oratorio. 

• Lunedì 29 novembre ore 21.30 riunione circolo NOI Arcole; 

• Mercoledì 1° dicembre ore 20.45: incontro gruppo lettori in 

oratorio ad Arcole 

• Giovedì 2 dicembre ore 9.00 a Monteberico ritiro diocesano dei 

presbiteri; 

• Sabato 4 nel pomeriggio: Uscita Clan scout San Bonifacio 1 ad 

Arcole in oratorio. Alle 19.00 don Ismaele, presiederà 

l’Eucarestia. 

 

 

APPUNTAMENTI COSTANTI 
• il Martedì dalle 17.00 alle 18.30:   
    don Fabio è in oratorio a Gazzolo per colloqui; 

• Confessioni: 
Venerdì dalle 17.30 alle 19.00 in chiesa ad Arcole 

  Sabato dalle 16.00 alle 17.00 in chiesa a Gazzolo 
 

 

Date dei Battesimi: 
16 gennaio 2022 

 

 

SEGRETERIA: 

aperta venerdì dalle ore 
15.30 alle 17.30 in 
canonica ad Arcole per 
ufficiature nelle sante 
messe, certificati, ecc. 

RACCOLTA PER IL “MOVIMENTO PER LA VITA”: 
presso la Farmacia di Arcole sono stati donati 599 pezzi. 

Si ringrazia quanti hanno contribuito! 



 

MERCATINO 

 EQUO-SOLIDALE e 

MISSIONARIO 
 

Sabato 4 e Domenica 5 

Dicembre in oratorio  

ad Arcole 
(dopo l’Eucarestie) 

 

 CONSIGLI PER LA LETTURA: 

Luigi Verdi 

La chiesa della 

tenerezza 
“Mi è piaciuto molto questo libro, 

perché “La chiesa della tenerezza” è la 

chiesa che amo. Un libro, ricco di 

fascino spirituale e umano che ci invita 

a far parte di essa e ad entrare nella 

sua comunione". 
(dalla prefazione di Walter Kasper) 

“La chiesa che amo ha pietà negli 

occhi, ha dolcezza nelle parole, 

tenerezza nei gesti. Si nutre del 

silenzio, si ferma e accarezza i volti”. E’ 

questo il sogno di don Luigi Verdi, una 

chiesa umile e consapevole della 

propria fragilità; una chiesa che respira 

e dona libertà; una chiesa leggera e 

con lo sguardo innamorato. 

 

“Signore, abbi cura di me…” 

potrebbe essere l’inizio della nostra 

preghiera da rivolgere a Dio e da 

condividere con i fratelli e sorelle. 

https://romenaccoglienza.it/autori/luigi-verdi/6956

