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DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 

Le tre regole indicate da Giovanni per cambiare 

III Domenica di Avvento – Anno C 
 

Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che non frequenta il tempio, gente 

qualunque, pubblicani, soldati; vanno da quell'uomo credibile con un'unica domanda, 

che non tocca teologia o dottrina, ma va diritta al cuore della vita: che cosa dobbiamo 

fare? Perché la vita non può essere solo lavorare, mangiare, dormire, e poi di nuovo 

lavorare... Tutti sentiamo che il nostro segreto è oltre noi, che c'è una vita ulteriore, come 

appello o inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una voglia di partire: 

profeta del deserto, tu conosci la strada? Domandano cose di tutti i giorni, perché il 

modo con cui trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con cui trattiamo con Dio 

raggiunge gli uomini. Giovanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla 

portata di tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il profeta sposta lo 

sguardo: da te alle relazioni attorno a te. Prima regola: chi ha due tuniche, ne dia una 

a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Regola che da sola basterebbe a 

cambiare la faccia e il pianto del mondo. Quel profeta moderno che era il Mahatma 

Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato ad un altro. Giovanni apre la breccia di una 

terra nuova: è vero che se metto a disposizione la mia tunica e il mio pane, io non cambio 

il mondo e le sue strutture ingiuste, però ho inoculato l'idea che la fame non è invincibile, 

che il dolore degli altri ha dei diritti su di me, che io non abbandono chi ha fatto 

naufragio, che la condivisione è la forma più propria dell'umano. Vengono ufficiali 

pubblici, hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 

fissato. Una norma così semplice da sembrare perfino realizzabile, perfino 

praticabile: una insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli onesti: almeno non 

rubate! Vengono anche dei soldati, la polizia di Erode: hanno la forza dalla loro, 

estorcono pizzi e regalie; dicono di difendere le legge e la violano: voi non 

maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Non abusate della forza o della 

posizione per offendere, umiliare, far piangere, ferire, spillare soldi alle persone. 

Niente di straordinario. Giovanni non dice "lascia tutto e vieni nel deserto"; semplici 

cose fattibili da chiunque: non accumulare; se hai, condividi; non rubare e non usare 

violenza.  
 Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


SABATO 11 DICEMBRE (San Damaso I) 

Gazzolo ore 17.30: def. fam. Faccioli Delio, def. fam. Bogoni, Lorenzoni Ottavio, def. 

via Belvedere, Pompele Amalio, Danza Clelia, Tessari Luigi, Assunta, Giuliana, Pasi 

Tersillo, Bonica Maria, Longo Giannino, Bertoldo Teresina, Fonaggi Elvira in Bottegal 

(ann.), Bottegal Giuseppe e fam., Giancarlo, Maurizio, Nico; ann. Zanuso Bruno 

Arcole ore 18.25: Santo Rosario per le famiglie 

Arcole ore 19.00: Contini Flavio, Gianesini Pasquale, Lusiani Side, Linzi Agostino, 

Benetti Luciano, Giuliana, Carla, Mirandola Luigi, Assunta, Gustavo 

DOMENICA 12 DICEMBRE III Avvento (Beata Maria Vergine di Guadalupe) 

Arcole ore 9.30: Zambrenti Alice, Montanaro Elio, Mirandola Nazzareno (ann.), don 

Bruno Montanaro (ann.), def. fam. Vezzari, def. fam. Rinaldi, De Lorenzi Elda, Luigina, 

Gemma 

Arcole ore 11.00: Eucarestia d’Avvento e ringraziamento con l’ASD Napoleonica  

Gazzolo ore 11.15: per la Comunità; Marach Fabio; 

LUNEDI’ 13 DICEMBRE (Santa Lucia) 

Arcole ore 19.00: 30° Billo Albino 

MARTEDI’ 14 DICEMBRE (San Giovanni della Croce) 

Gazzolo ore 17.30: Disconi Dino (amici), Carli Dino, Gianfranco, Godi Angela 

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE (Santa Virginia Centurione Bracelli) 

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

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE (Sant’Adelaide)  

Gazzolo ore 8.30: def. fam. Barana Giovanni, def. fam. Boggiani Igino 

VENERDI’ 17 DICEMBRE (San Giovanni del Matha) 

Arcole ore 8.30: Zorzi Franco, Aghito Orlanda, Squeo Maria 

Dopo la Messa, Formazione Fraternità Francescana 

SABATO 18 DICEMBRE (San Graziano di Tours) 

Gazzolo ore 17.30: Disconzi Dino, def. via Belvedere, Righetti Augusto, Pistoia Gina e 

genitori, 30° Coltro Natascia, 30° Castellani Fabio, 30° Lamon Luana; Burato paola, 

Maria, Crestan Bertilla, Giuseppe, Provoli Luigi e Angela, De Cristan Silvio e Maria;  

Arcole ore 19.00: Fraccaroli Mario e Rita (ann.), Ferretto Giuseppe e Maria, Giarolo 

Francesco (ann.) e fam., Vanzo Angelina (ann.), Mirandola Angelo, Vanzo Attilio, 

Giovanni, Barocco Oliva; Carla Saggiorato, Borasco Onorio, Facchin Luigia, Consolati 

Guido Fava Giampietro; ann. Billo Virginia, Giuliatti Mario, Gino, Dino; Dalla Chiara 

Giuseppina, Meneghello Giuseppina, Gironda Artemio;  

DOMENICA 19 DICEMBRE IV Avvento (Sant’Anastasio I) 

Arcole ore 9.30: Dal Zovo Leopoldo e fam., Piccino Federico e Fabio 

Gazzolo ore 11.15: Farinazzo Giovanna, Longo Vittorio, Nicola 



AVVISI ALLA COMUNITA’ 

• Lunedì 13 ore 20.30 Consiglio Zona Scout Piccole Dolomiti 

• 20 dicembre 20.30: veglia di Avvento dei Giovani a Praissola. 

• Martedì 14 giovanissimi di 1 e 4 tappa a Gazzolo 

• Per info. circa il certificato verdi in parrocchia si invia al sito della Diocesi di 

Vicenza: 
http://www.diocesivicenza.it/utilizzo-del-certificato-verde-base-e-rafforzato/ 
 

Tutte le sere dalle 19:30 alle 21:00 

CANTO DELLA STELLA A 
GAZZOLO 

Domenica 12 Dicembre 
- ore 17.00 in Chiesa ad 

Arcole 
 

CONCERTO  
DEL CORO 

“FONTANELLE” 
DI SAN BONIFACIO 

Rinnovo Chiesa Viva 
Offerta 10€ da consegnare in sacrestia ad Arcole, 

 o chiedere a Marilena o Daniela.  

Sabato 18 Dicembre 
i CAMPANARI di Arcole 

passano per il 
CANTO DELLA STELLA  

per le vie centrali 

Sabato 18 Dicembre ore 19.00 e Domenica 19 Dicembre ore 09.30 

VENDITA DELLA STELLA DI NATALE 
davanti alla Chiesa di Arcole – organizzata dai genitori dell’Asilo di Arcole – il 

ricavato verrà donato al gruppo genitori della Scuola dell’Infanzia “San 
Giuseppe” ed Asilo Nido Integrato “L’Arcobaleno” di Arcole 

CONCORSO PRESEPI 2021  
CIRCOLO NOI GAZZOLO 

Tutte le istruzioni sulla locandina e sulla pagina 
Facebook  “PiccoloCentro Gazzolo” 

per info: Marco 347 4946957 

 



 
 

 

 

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 

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. 

Calendario con delle 

meditazioni quotidiane: 

“CINQUE PANI D’ORZO” 

 può esser 

acquistato/ordinato 

 in sacrestia. 

Per pensare: Sapere aude! Abbi il coraggio di 

conoscere! Il motto dell’Illuminismo appare 

paradossalmente di nuovo attuale dopo gli ultimi dati 

del 55° Rapporto CENSIS sulla sfiducia degli italiani 

nella scienza e più in generale nel sapere 

condiviso…Questi dati sono lo specchio di una società 

in cui molti temono la fatica richiesta dall’acquisizione 

della conoscenza e preferiscono affidarsi ai «saperi 

facili» della Rete. 

Di fronte a una complessità, in cui le interconnessioni 

appaiono spesso difficili da districare, si preferiscono le 

«verità semplici»: tutto il male deriva da complotti, da 

grandi inganni, da poteri forti e occulti. Non stupisce 

che in parecchi casi la lotta contro di essi divenga 

addirittura come un nuovo fronte, in cui investire 

energie e costruire talvolta persino progetti politici… 

Vale la pena di ricordare in tal senso che la grande 

tradizione cristiana vive di una fede in 

un Logos(Gesù) coinvolto nella creazione di un mondo 

che per questo si presenta come aperto alla 

comprensione, allo studio, all’interpretazione.  

Una fede, dunque che ama il sapere, che coltiva una 

passione per la conoscenza dello splendido mondo Dio 

donatoci. 

Sapere aude, dunque, è un’espressione che una 

teologia morale avveduta può e deve fare propria, a 

maggior ragione in un tempo di pressappochismo 

diffuso. 

Si tratta di osare la conoscenza: per rendere più 

vivibile la vita e per aiutarla a fiorire, per disegnare al 

meglio la nostra vocazione di esseri umani, per 

dispiegare quella libertà vera che è anche libertà 

dall’ignoranza. 

  

https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/La%20societaitaliana_2021.pdf

