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Un sentito GRAZIE a tutte quelle persone che hanno preparato in que-

ste ultime settimane la buona riuscita della celebrazione della chiusura 

del Giubileo di domenica scorsa 20 Novembre. 

E’ stato un anno di vita percorso più volte dalla parola “Misericordia”, 

con il rischio di inflazionare e svilire una parola che potrebbe essere 

usata per definire Dio, la sua entità, la sua caratteristica principale. Ab-

biamo il fermo desiderio di continuare a chiamarLo, ad invocarLo nel-

la Sua misericordia, perché Dio ci possa essere vicino e accompagnare 

sempre a diventare noi stessi operatori del suo amore. 

Grazie al Gruppo Ministeriale, al Gruppo Catechiste, al Consiglio Pa-

storale, alla Caritas, al Gruppo Giovanissimi, alla Corale, al Coro Gio-

vani, al Coretto e al Coro Famiglie, al Gr. Chierichetti, al Gruppo Al-

pini, al Noi Associazione, al Gruppo Don Sbalchiero con Maffeo 

D’Arcole, all’Amministrazione Comunale con il Sindaco, all’Ente Fie-

ra, alle Contrade, alle nostre Suore con la Madre Provinciale 

Sr.Loretta, al progetto “In Cantiere, un anno tra l’altro” con d.Lorenzo 

Dall’Olmo della Pastorale Giovanile Diocesana, all’Avis e a tutti quel-

li che sicuramente abbiamo dimenticato e tralasciato…  

Grazie perché la Misericordia è entrata nelle nostre case, nei nostri 

pensieri, nella vita della nostra Comunità che anche in questa occasio-

ne ha saputo dimostrarsi pronta a seguire gli spunti offerti da Papa 

Francesco ad aprire le nostre porte, ad uscire verso il nostro prossimo, 

a fare giubileo con chi incontriamo sul nostro cammino. Penso sia sta-

ta quella di Domenica un’esperienza forte di unità, in cui abbiamo sa-

puto mettere insieme non le diversità, ma i rispettivi talenti per arric-

chirci l’un l’altro, per rendere bella la nostra Chiesa. Abbiamo capito 

che non c’è da aver paura di perdere andando fuori dalle mura, dal co-

nosciuto: si fa esperienza di Provvidenza e di Spirito che soffia in ogni 

luogo. 

Dalla vendita dei mattoni della “Porta sul mondo” sono stati ricavati 

1100 euro, dalla lotteria 502,50: un grazie da parte dei poveri della no-

stra Comunità che riceveranno il gesto generoso di misericordia nei 

prossimi mesi attraverso l’attenzione dei nostri volontari Caritas. 
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Domenica 27 Novembre Festa del Ringraziamento: gli agricoltori e 

tutti i lavoratori ringraziano il Signore per l’anno trascorso i raccolti e il 

frutto del nostro lavoro. In particolare la benedizione finale alla messa 

delle 10.30 verrà impartita dal sagrato coinvolgendo tutti i mezzi agri-

coli - e non - per la benedizione solenne. La festa proseguirà in Orato-

rio con pranzo organizzato in collaborazione con il Circolo NOI. 

Nel pomeriggio il 3° Gruppo Famiglie va a trovare Marcellino. 
 

Lunedì 28 Novembre ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza in 

Sala Civica con il dott. Benin Luigi: “L’arte del vasaio - la terracotta”. 

Lunedì 28 Novembre ore 20.30 in Salone riunione dei Genitori dei ra-

gazzi di 3° Media per aggiornamenti sugli appuntamenti della Cresima. 
 

Martedì 29 Novembre alle 20.30 in Salone dell’Oratorio la Scuola Lo-

dovico Pavoni di Lonigo organizza un incontro per presentare l’offerta 

formativa, i laboratori didattici e le caratteristiche di questa scuola cat-

tolica presente nel nostro territorio. 

Martedì 29 Novembre alle 20.30 in Canonica a Gazzolo incontro con le 

coppie animatrici del Battesimo.  
 

Giovedì 30 Novembre alle 20.30 in Oratorio incontro di presentazione 

del Gruppo “Arcole in Cammino”. Per chi volesse aggiungersi e veni-

re a capirne di più, si tratta di un gruppo che mira a proporre alla Co-

munità la possibilità di cammini di pellegrinaggio a piedi verso Santua-

ri, luoghi di spiritualità vicino a noi.  
 

Venerdì 2 Dicembre dopo la S. Messa il Gruppo Francescano propone 

l’ora di Adorazione. 

Venerdì 2 Dicembre alle 20.30 in Cappellina incontro di preparazione 

al Natale con l’Adorazione Eucaristica. 

 

Domenica 4 Dicembre alle 9.00 incontro del Gruppo di 4° Elementare 

con Sr. Marisa. I genitori in Salone dell’Oratorio e i ragazzi nelle aule 

di catechismo, saranno insieme alla messa delle 10.30 per animare il 

percorso di Avvento. 

Domenica 4 Dicembre alle 14.30 i ragazzi ed i genitori di 2° Media si 

trovano in Salone dell’Oratorio per la visione del film: “Preferisco il 

paradiso” sulla storio di S.Filippo Neri. Dopo la visione una piccola 

attività di riflessione per genitori e per i ragazzi. 
Domenica 4 Dicembre siamo chiamati a votare per il referendum costituzio-
nale.



Il gruppo Ragazzi Sportivi Speciali e le loro famiglie ringrazia la Co-

munità di Arcole per l’affettuosa partecipazione alla vendita delle torte 

in occasione della Fiera di S.Martino svoltasi dall’11 al 13 Novembre. 

L’importo raccolto ammonta a 1715. Tale importo permetterà a 9 ra-

gazzi del nostro Comune di proseguire l’attività di psicomotricità pres-

so la palestra di Gazzolo. 
 

Avvento: 
E’ il periodo che ci porterà al Natale, un tempo forte di preparazione e 

di attesa a Gesù che viene, che arriva ad abitare nella nostra Comunità, 

nella nostra vita, anche nelle nostre case.  

Il Sussidio che la Diocesi ha preparato ci offre spunti di riflessione in 

famiglia, un opuscolo da sfogliare ogni giorno, insieme, per cogliere 

cosa il Signore ci vuole dire, suggerire.  

In questa prima settimana il tema è: “Camminare nella luce”. 

Il primo simbolo, che ci guiderà in settimana, sono le orme: delle im-

pronte che dicono dove qualcuno è passato. Sono le impronte di Dio? 

Sono le impronte delle persone buone che mi hanno preceduto nel 

cammino di fede? Sono le mie impronte? Il cammino è tale perché pre-

suppone una scoperta, un viaggio, un tempo da mettere a disposizio-

ne… La clessidra accompagnerà simbolicamente il percorso che fare-

mo in queste 4 settimane, ogni settimana si sposterà sul nuovo simbolo 

e potremo misurare anche la nostra progressiva preparazione al Natale. 

Tappe significative saranno: 

Venerdì 2 Dicembre in Cappellina alle 20.30 l’Adorazione. 

Martedì 13 Dicembre alle 20.30 in Salone dell’Oratorio la Lectio. 

Domenica 18 Dicembre alle 16.00 in Chiesa Concerto di Natale. 

Martedì 20 Dicembre in chiesa alle 20.30 Confessioni. 

Due momenti formativi, uno legato all’Eucarestia e uno alla Parola per 

prepararci, un evento lieto con canti e clima di festa e la preparazione 

immediata con il sacramento della Riconciliazione. 

La Parrocchia sta organizzando in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi 
un viaggio in Spagna: “Barcellona e dintorni”.  

Si terrà dal 28 Marzo al 3 Aprile; iscrizioni in Canonica il lunedì mattina dal-

le 9.00 alle 11.00, entro il 15 Dicembre.  

Don Raimondo Sinibaldi guiderà il gruppo alla visita dei luoghi in Spagna 
segnati dalla presenza di S.Paolo, dei monaci cistercensi e visita alle grandio-

se opere di Gaudì. 



SABATO 26/11    
ore  19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  27/11     1° domenica di Avvento (Anno A) 

ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 Per la comunità.  

 Festa del Ringraziamento e benedizioni mezzi per il lavoro. 
  

LUNEDÌ  28/11             

ore 19.00   Banzato GIUSEPPE, Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Bil-
lo GELMINO, Giavarina ESTERINO e FLAVIO, Leorato ANTONIO 

(20 anni), Buratto OTTAVIO. 
 

MARTEDÌ 29/11    
ore 19.00 Madri e Consorelle defunte, Billo GIORGIO e fam., Sumaio 

DONATILLA (anniversario). 
 

GIOVEDÌ  01/12           
ore 17.00     in Casa di Riposo. Sr. AGRIPPINA. Sacerdoti e religiosi defunti. 

ore 19.00  GUERRINO, TERESA, TULLIO, Pompele Sr.GUERRINA, 

Burato GIANNI. 
  

VENERDÌ 02/12  S. Bibiana 
ore 9.00  Mirandola GRAZIANO, Zecchin DANILO (anniversario) e 

fam., d.FRANCESCO, d.FERDINANDO, d.LUIGINO, Capitanio AN-

GELO  (anniversario), Rinaldi MARIO e LINDA.  
 

SABATO 03/12  S. Francesco Saverio            
ore  19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  04/12     2° domenica di Avvento (A) 
ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Per la comunità.  

    

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 giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 


