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DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 

Elisabetta e Maria, così è l'arte dell'incontro 
IV Domenica di Avvento – Anno C 

 

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei vola via da Nazaret. 

Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso le orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per 

giungere da lei: «gli innamorati volano» (santa Camilla Battista da Camerino). Appena 

giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come Gabriele con lei. «Entrata nella 

casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel 

grembo della madre percepisce subito, con tutto se stesso, come una musica, un 

appello alla danza, una tristezza finita per sempre: «il bambino ha sussultato di 

gioia». Il Santo non è più al tempio, è lì, nella carne di una donna, «dolce carne fatta 

cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei grembi, nella carne di due donne, si 

intrecciano ora umanità e divinità. Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte 

dell'incontro: la corsa di Maria è accolta da una benedizione. Un vento di benedizione 

dovrebbe aprire ogni dialogo che voglia essere creativo. A chi condivide con me strada e 

casa, a chi mi porta un mistero, a chi mi porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella 

vita, io ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio mi benedice con 

la tua presenza, possa Egli benedire te con la mia presenza. Benedetta tu fra le donne. 

Su tutte le donne si estende la benedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del 

mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i frammenti di Maria seminati nel 

mondo e che hanno nome donna» (G. Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona 

la prima delle tante beatitudini dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la 

fede di Maria: la fede è acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, mite e possente 

piacere di esistere e di fiorire, sotto il sole di Dio. Elisabetta ha iniziato a battere il 

ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un fiume di canto, di salmo, di danza. Le 

parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode e di stupore: magnificat. I 

primi due profeti del Nuovo Testamento sono due madri con una vita nuova, che 

balza su dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro imparo che la fede e il 

cristianesimo sono questo: una presenza nella mia esistenza. Un abbraccio nella 

mia solitudine. Qualcuno che viene e mi consegna cose che neppure osavo pensare. 

Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito 

umile e testardo del mio cuore palpita un altro cuore che – come nelle madri in 

attesa – batte appena sotto il mio. E lo sostiene. E non si spegne più. Ermes Ronchi    

https://www.uparcolegazzolo.com/


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, 7° 

Spagnolo Norma 

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; Saggiorato Carla, 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, Rinaldi Alberto, Gino, 

Vittoria, Zeminian Roberto, Sartori Maria e genitori, anime del Purgatorio 

LUNEDI’ 20 DICEMBRE (San Domenico di Silos) 

Arcole ore 19.00: Ferraro Francesco, genitori e suoceri Braggio Vincenzo, Guerra 

Enzo, Luca, Ivan, Suor Rosa Lucia, Tibaldi Raffaella, 7° Gianello Angelo, ann. Marin 

Riccardo, fam- Pellizzari Angelo, Benetti Giovannino, Armida Tiberio, Irene 

MARTEDI’ 21 DICEMBRE (San Pietro Canisio) 

Gazzolo ore 19.00: sec. int. off, 7° Giuriato Agnese 

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE (Santa Francesca Saverio Cabrini) 

Arcole ore 19.00: Coltro Igino, Munaro Dosolina, Coltro Maria, Assunta, Pizzolo 

Alberto, Argia, Augusto, Piubello Norina, Celli Dante, Borasco Gianna 

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

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE (San Giovanni da Kety)  

Gazzolo ore 8.30: def. fam. Branco Mario 

VENERDI’ 24 DICEMBRE VIGILIA(Santi Antenati di Gesù) 

Arcole ore 20.30 EUCARESTIA DELLA NOTTE DI NATALE (con il coro); 

Gazzolo ore 20.30 EUCARESTIA DELLA NOTTE DI NATALE (con il coro); 
(ore 23.30 per chi desidera messa della notte in chiesa ad Arcole) 

SABATO 25 DICEMBRE (Natale di Gesù Cristo) 

Arcole ore 9.30 e 11.15: EUCARESTIA DEL GIORNO DI NATALE 

Gazzolo ore 9.30 e 11.15: EUCARESTIA DEL GIORNO DI NATALE 
 

DOMENICA 26 DICEMBRE (Santo Stefano) 

Arcole ore 9.30: Ferraro Lino, fam. Bagolin, Baldo Giuseppe e Margherita, Bozza Alice 

e fratelli, Mori Alessandro, def. fam. Mori, def. fam. Scalzotto, def. fam. Carbon, def. 

fam. Barana, def. fam. Refrigeri Arnaldo, Carbon Paolo, Bruno, Agnese 

Gazzolo ore 11.15: Bonomo Maria Rosa, Frigotto Luigi, Antonio, Tessari Luigi, Angelo 

Giuseppe 



AVVISI ALLA COMUNITA’ 

• Lunedì 20 dicembre – ore 20.30: Veglia di Avvento dei 

Giovani a Praissola. 

• 24 dicembre ore 9.30 CDA delle Opere Riunite don Luigi Rossi; 

• Buste di Natale: secondo la possibilità di ciascuno. Verranno 

distribuite o si potranno prendere in chiesa. 
 

• Per info circa il certificato verde in parrocchia si invia al sito 

della Diocesi di Vicenza: 
http://www.diocesivicenza.it/utilizzo-del-certificato-verde-base-e-

rafforzato/ 

• CONFESSIONI/RICONCILIAZIONE 

1. Martedì 21 dalle 16 alle 18.30 a Gazzolo; 

2. Mercoledì 22 ore 20.30 Confessione per tutti, con il rito 

dell’Assoluzione Generale; 

3. Giovedì 23 ore 20.00 alle 22.00 per tutti coloro che 

desiderano l’Unità pastorale Confessioni a Gazzolo; 

4. Venerdì 24 dalle 9.30- 11.30 confessioni in chiesa ad 

Arcole; 

SEGRETERIA: 

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

Rinnovo Chiesa Viva 
Offerta 10€ da consegnare in sacrestia ad Arcole, o chiedere a Marilena o Daniela.  

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

  Sabato dalle 16.00 alle 17.00 in chiesa a Gazzolo 
 

Per pensare a Natale: «Umuntu ngumuntu ngabantu». Questo detto esiste in 

varie forme nelle lingue bantu dell’Africa meridionale e può essere tradotto così: 

«Una persona è una persona attraverso le altre persone» oppure «Io sono perché 

noi siamo».  Nell’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco contiene qualcosa di 

simile: «Ognuno è pienamente persona quando appartiene a un popolo, e al 

tempo stesso non c’è vero popolo senza rispetto per il volto di ogni persona». In 

altre parole, noi siamo «tutti fratelli e sorelle» ... per questo Dio si è incarnato nel 

Figlio Gesù… 
 



 
Calendario con delle 

meditazioni quotidiane: 

“CINQUE PANI D’ORZO” 
 può esser acquistato/ordinato 

 in sacrestia. 

Ave, Maria! 
CONCERTO: Meditazione musicale 

Organo: Maestro Gregorio Vedovato 
Voce: Maria Clementi 

 

26 Dicembre 2021 ore 17.00 
In chiesa a Gazzolo – ingresso libero 

 

Si rispettino le normative anti Covid 

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 

Nella Notte Santa 

O Gesù, 

che ti sei fatto bambino 

per venire a cercare 

e chiamare per nome 

ciascuno di noi, 

tu che vieni ogni giorno 

e che vieni a noi in questa notte, 

donaci di aprire il nostro cuore. 

 

Noi vogliamo consegnarti la nostra vita, 

il racconto della nostra storia personale, 

perché tu lo illumini 

perché tu ci scopra 

il senso ultimo di ogni sofferenza, 

dolore, pianto, oscurità. 

 

Fa che la luce della tua notte 

Illumini e riscaldi i nostri cuori, 

donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe, 

dona pace alle nostre case, 

alle nostre famiglie, 

alla nostra società. 

Fa’ che essa ti accolga 

e gioisca di te e del tuo amore.  
Carlo Maria Martini 

Notte di Natale 1995 

 


