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Il tesoro di bontà del nostro tempo 
 

Un Vangelo sulla crisi e contemporaneamente sulla speranza, che non profetizza la fine 

del mondo, ma il significato del mondo.  

La prima verità è che il mondo è fragile: in quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non 

darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo... Non solo il sole, la luna, le stelle, ma 

anche le istituzioni, la società, l'economia, la famiglia e la nostra stessa vita sono molto 

fragili. Ma la seconda verità è che ogni giorno c'è un mondo che muore, ma ogni giorno 

c'è un mondo che nasce. Cadono molti punti di riferimento, vecchie cose vanno in 

frantumi: costumi, linguaggi, comportamenti, ma ci sono anche sentori di nuove 

primavere. La speranza ha l'immagine della prima fogliolina di fico: Dalla pianta di fico 

imparate: quando spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Allora dentro la 

fragilità drammatica della storia possiamo intuire come le doglie di un parto, come il 

passaggio dall'inverno alla primavera, come un uscire dalla notte alla luce. Ben vengano 

certe scosse di primavera a smantellare ciò che merita di essere cancellato. Quanto 

morir perché la vita nasca (Clemente Rebora).  

Ma dopo si tratta di ricostruire, facendo leva su due punti di forza.  

Il primo: quando vedrete accadere queste cose sappiate che Egli è vicino, il Signore è 

alle porte. La nostra forza è che «Dio non ha chiuso il suo cuore e la sua strada passa 

ancora sul nostro mare d'Esodo, mare inquieto, mare profondo, anche se non ne 

vediamo le orme» (Salmo 77,20). A noi spetta assecondare la sua creazione. Come una 

nave che non è in ansia per la rotta, perché ha su di sé il suo Vento di vita.  

Il secondo punto di forza è la nostra stessa fragilità. Per la sua fragilità l'uomo cerca 

appoggi, cerca legami e amore. Io sono tanto fragile da aver sempre bisogno degli altri. 

Ed è appoggiando una fragilità sull'altra che sosteniamo il mondo. 

Dio è dentro la nostra ricerca di legami, viene attraverso le persone che amiamo. «Ogni 

carne è intrisa d'anima e umida di Dio» (Bastaire). I nostri familiari sono il linguaggio 

di Dio, la sua quotidiana catechesi, il tocco della sua presenza, sacramento della sua 

grazia. Il profeta Daniele allarga la visione: «Uomini giusti e santi salgono nella casa 

delle luci, dove risplenderanno come stelle», vicino a me, lontano da me, da mille luo-

ghi salgono nella casa della luce: sono coloro che inducono me e tutto il mondo a essere 

più giusto, più libero e santo.  

Sono come stelle, sono molti. Guardiamo a loro, per non sprecare i giusti del nostro 

mondo, per non dissipare il tesoro di bontà del nostro tempo, quel tesoro che germina 

anche, come fogliolina di primavera, in ciascuna delle nostre case. 

           

      (di p. Ermes Ronchi) 
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Agenda della settimana 

 
Domenica 15 dopo la messa delle 8.30 i Ministri Straordinari della Comunione 
portano l’Eucarestia agli ammalati della nostra Comunità. 
 

Lunedì 16 Novembre l’Università degli anziani alle 15 presso la Sala Civica 
“B. Socche” con il prof Pietro Sofia propone: “Il nostro dialetto”. 

 

Gruppo Lettori 

Lunedì 16 Novembre alle 20.45 in Oratorio si incontra il Gruppo dei Lettori. 
 

Catechismo 2° Media 
Alle 14.30 in Oratorio i ragazzi di 2° Media iniziano il loro percorso del 

Catechismo. 

INCROCI: proposte per i Giovani 

La Diocesi propone: “Storie bibliche ... traiettorie di vita”. 

Martedì 17 Novembre alle ore 20.30 presso la Basilica dei SS. Felice e Fortunato 

a Vicenza, veglia di preghiera “Beati i Misericordiosi”, per l’inizio del cammino 

di preparazione alla GMG 2016 di Cracovia in Polonia con passaggio della Croce 

di S. Damiano e della Statua della Madonna di Loreto. 
 

Ministri Eucarestia 

Martedì 17 alle 20.30 in Oratorio si incontra il gruppo dei Ministri Straordinari 

dell’Eucarestia. 

Alzana 

Giovedì 19 alle 11.00 al Santuario S. Maria dell’Alzana S. Messa in ricordo dei 

defunti del Gr. Amici dell’Alzana. 
 

Catechismo 1° Media 

Alle 15.30 in Oratorio i ragazzi di 1° Media iniziano il loro percorso del 

Catechismo. 

Catechisti 

Giovedì 19 alle 20.30 in Oratorio incontro con tutti i catechisti per un incontro di 

formazione e per programmare il periodo di Avvento. 
 

Gruppi Sposi 

Sabato 21 alle ore 20.30 incontro unitario dei Gruppi Sposi. Sono invitati a 

partecipare tutte quelle coppie che nutrono il desiderio di condividere un cammino 

con altre coppie e famiglie della nostra Comunità. 
 

Il Gruppo Sportivi Speciali di Arcole ringrazia tutte le persone che hanno 

collaborato per la realizzazione della vendita dolci in occasione della Fiera del 7-9 

Novembre. Sono stati raccolti euro 1660. 

 



CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedi alle 20.30 in chiesa. 

      
 

Benedizione alle Famiglie. 

Questa settimana la Benedizione alle famiglie continua in Via Rosario. 
 

Festa del Ringraziamento 

Domenica 22 alla S. Messa delle 10.30 Festa del Ringraziamento: in occasione della 

conclusione dell’anno liturgico con la Festa di Cristo Re, la nostra Comunità esprime il 

proprio grazie al Signore per l’anno trascorso, per i raccolti in agricoltura e chiede 

aiuto e benedizione per il proprio lavoro. 

Alla conclusione dell’Eucarestia ci troveremo in piazzale davanti alla chiesa per la 

benedizione dei mezzi agricoli e i mezzi che usiamo per il lavoro quotidiano (auto, 

moto, bici, attrezzi...) Non solo gli agricoltori dunque, ma tutti siamo chiamati a dire 

grazie al Signore per la Natura e tutti invitati a chiedere sostegno per l’impegno nel 

nostro lavoro. 

I Cori sono presenti insieme per animare questa importante festa per la concomitanza 

anche della Patrona del canto: S. Cecilia. 
 

Convegno di Firenze 

Uscire è salire: Il logo del 5° Convegno Ecclesiale 

Nazionale della Chiesa Cattolica Italiana esprime un 

doppio movimento. Anzitutto un salire: due grandi frecce 

rosse – simboleggianti il popolo di Dio – si innalzano e si 

congiungono indicando e abbracciando la Croce. In questo 

abbraccio le frecce compongono la cupola del Duomo di 

Firenze, simbolo della città (assieme ai colori rosso e 

bianco). All’interno della cupola, sotto la Croce, è collocato 

il titolo del Convegno: «In Gesù Cristo il nuovo 

umanesimo». 

Al contempo un movimento in uscita: a partire dalla base della cupola cinque frecce più 

piccole si diramano verso l’esterno, sporgendosi verso l’osservatore, idealmente verso le 

periferie dell’umanità. Le frecce, di colore diverso, sono cinque e richiamano le cinque 

«vie di umanità nuova» indicate nella Traccia di riflessione in preparazione al Convegno: 

uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Il segno grafico delle frecce e del 

carattere tipografico riproduce il tratto manuale, per comunicare la semplicità, 

l’essenzialità e il senso di prossimità, in particolare rispetto i giovani, con cui la Chiesa 

Italiana si accinge a convenire a Firenze. Significativa è la modalità partecipativa con cui 

il logo è stato individuato: un concorso gratuito e anonimo, aperto a tutti i singoli e alle 

comunità, la cui fase di selezione dei finalisti si è svolta attraverso l’ausilio dei social 

network. 

 



 

RICORDIAMO NELLE NOSTRE SANTE MESSE 
 

Si prega gentilmente di prenotare le Sante Messe con 15 giorni di anticipo 
in canonica, o in sacrestia prima e dopo le celebrazioni liturgiche. 

Nei giorni feriali, 15 minuti prima della S. Messa, si recitano il Vespro o le Lodi. 
 

SABATO 14/11 
ore 19.00 S. Messa animata dalla classe 1965 che ricorda i propri defunti.

  
 

DOMENICA 15/11 33°Domenica del tempo Ordinario  
ore 08.30  Per la comunità. 
ore 10.30 Per la comunità. 
 

LUNEDÌ 16/11  S. Margherita di Scozia  
ore 19.00  Turra AQUILINO (anniversario), Metrini BRUNO e VITALINA, 

Gnesato ANTONIETTA, Gambaretto RINO e Rizzotto IVANO, 
Soardo RENATO (anniversario), Bonvicini TIBERIO, ASSUNTA e 
TINA, Rosa MARIA e fam., Marin GAITANO e fam. Rezzadori 
ROSANNA e fam. 

 

MARTEDÌ 17/11  S. Elisabetta D‘Ungheria  
ore 19.00 Banzato PIETRO e Pedrollo EDDA, Adanti SERGIO e Carboni 

GIOVANNA, Benetti GIOVANNINO, ARMIDDA, TIBERIO e IRENE, 
Bon GUGLIELMO, Zanolla GUIDO e IDA,ESTERINO 

 

GIOVEDÌ 19/11  S. Fausto 
ore 11.00   S.Messa all’Alzana 
ore 17.00   Santa Messa alla Casa di Riposo. 
ore 19.00 Godi ANTONIO e Rinaldi ENRICA, Contini GIUSEPPE  

(anniversario), Visentin ESTERINO. 
 

VENERDÌ 20/11  S.Ottavio 
ore 09.00 7° Giordani ROSETTA, Ferraro LINO e def. fam. Bagolin, Lovato 

UMBERTO e fam., Pavan IDA e fam., Peretti d. LUIGINO, Tonin d. 
FERDINANDO, Marconcini ALDO e UGO.  

 

SABATO 21/11  Presentazione della Beata Vergine Maria 
ore 19.00 Per la comunità. 
 

DOMENICA 22/11 Festa di Cristo Re S. Cecilia 
ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 Giornata del Ringraziamento. 
 


