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Il miracolo del seme e del lievito che non si «spegne»  
Sei tu o no quello che il mondo attende Grande domanda che permane intat-

ta: perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo altrove? Giovanni è colto dal 

dubbio, eppure Gesù non perde niente della stima immensa che nutre per lui: 

È il più grande! I dubbi non diminuiscono la fede del profeta. Così è per noi: 
non esiste fede senza dubbi; io credo e dubito, e Dio continua a volermi be-

ne; mescolo fede e dubbi e la sua fiducia resta intatta. Sei tu? Gesù non ri-

sponde con argomentazioni, ma con un elenco di fatti: ciechi, storpi, sordi, 
lebbrosi, guariscono, si rimettono in cammino hanno una seconda opportuni-

tà, la loro vita cambia. Dove il Signore tocca, porta vita, guarisce, fa fiorire. 

La risposta ai nostri dubbi è semplice: se l'incontro con Lui ha cambiato 
qualcosa, ha prodotto gioia, coraggio, fiducia, apertura del cuore, generosità, 

bellezza del vivere, se vivo meglio allora è lui quello che deve venire. I fatti 

che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo, eppure quei piccoli segni 

bastano perché non consideriamo più il mondo come un malato inguaribile.  
Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della storia con i suoi mi-

racoli. Ha promesso qualcosa di molto più grande: il miracolo del seme, il 

lavoro oscuro ma inarrestabile del seme che fiorirà. Non ci ha fornito pane 
già pronto, ma un lievito che non si spegne. Sta a noi ora prolungare i gesti 

che Gesù elenca: «Se io riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, 

questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere 
popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il 

nostro cuore si riempie di volti e di nomi!» (Francesco, Evangelii gaudium, 

n. 274). La fede è fatta di due cose: di occhi che vedono il sogno di Dio e di 

mani pazienti e fiduciose come quelle del contadino che «aspetta con costan-
za il prezioso frutto della terra» (Giacomo 5,7), di uno stupore, come un in-

namoramento per un mondo nuovo possibile, e di lavoro concreto per volti e 

nomi che riempiono il cuore. Anche di fatica: «Fino a che c'è fatica c'è spe-
ranza» (d.Milani). Beato chi che non si scandalizza di me. Gesù portava 

scandalo e lo porta oggi, a meno che non ci facciamo un Cristo a nostra mi-

sura e addomestichiamo il suo messaggio: non stava con la maggioranza, ha 

cambiato il volto di Dio e del potere, ha messo pubblicani e prostitute prima 
dei sacerdoti, ha fatto dei poveri i principi del suo regno. Gesù: un uomo so-

lo, con un pugno di amici, di fronte a tutti i mali del mondo. Beato chi lo sen-

te come piccolo e fortissimo seme di luce, goccia di fuoco che vive e opera 
nel cuore dell'uomo. Unico miracolo di cui abbiamo bisogno.    (p.E. Ronchi) 

mailto:arcoleparrocchia@alice.it
http://www.parrocchiarcole.com/


Sabato 10 e Domenica 11 in Campanile si tiene il Mercatino EquoSolidale. 
Questo fine settimana sono presenti anche gli articoli per i regali di Natale ed 

i lavori del Gruppo “Donne per la Missione”. 
 

Il Canto della Stella passerà: 
- Mercoledì 21 Dicembre dalle 19.00 nel Quartiere Olmo; 

- Sabato 17 dalle 15.00 in Oratorio per le vie Pagnego e Garibaldi. Si tornerà 

alle 17.00 in Casa di riposo e concluderemo alle 17.30 in Oratorio con gli Al-

pini che prepareranno la cioccolata. 
 

Domenica 11 Dicembre alle 14.00 dalla Chiesa partenza per il Gruppo 

“Arcole in Cammino” per il Pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madon-
na della Strà a Belfiore. L’arrivo al Santuario con un momento di preghiera, è 

previsto per le 16.00. Il gruppo si propone di raggiungere ogni mese a piedi 

un santuario nei dintorni per un itinerario di preghiera e spiritualità. 

Domenica 11 Dicembre alle 15.00 il Comune presso la Scuola Media: 
“Spettacolo e intrattenimento per l’arrivo di S.Lucia” con Laboratori di Nata-

le, truccabimbi e cioccolata e thè caldo per tutti. 
 

Lunedì 12 Dicembre ore 10.30 incontro in Oratorio con i referenti delle Vie 

per la distribuzione delle buste di Natale con gli auguri a tutti i parrocchiani. 
La Busta che riceviamo è un importante segno di vicinanza e appartenenza 

alla Parrocchia per dimostrare anche concretamente la partecipazione alle 

spese che sosteniamo per animare e far vivere le nostre strutture. Un grazie 

anticipato a quanti si prestano per questo servizio che capillarmente raggiunge 
ogni casa e ogni famiglia e un grazie alla generosità di chi è disposto a farsi 

carico di una parte del peso della gestione. Le buste si potranno raccogliere in 

Chiesa nella cassetta al centro della chiesa nel periodo di Natale e nel mese di 
Gennaio. 

Lunedì 12 Dicembre ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza in 

Sala Civica con il prof. Storari Gianni: “El mas-cio, il maiale, nella storia, 
nella cultura, nella tradizione… e in tavola”. 
 

Martedì 13 Dicembre alle 14.30 in Cappellina Confessioni per i ragazzi di 4° 

Elementare del Catechismo. 

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

Mercoledì 14 Dicembre alle 20.30 incontro del Gruppo Caritas. 
 

Giovedì 15 Dicembre il mattino Congrega dei preti a Lobia. 
 

Venerdì 16 Dicembre alle 15.30 in Chiesa Auguri dei bambini della Scuola 

Materna; a Gazzolo alle 18.30 Confessioni per i ragazzi di 2° Media; alle 
20.30 a Praissola veglia Vicariale con le confessioni per tutti i Giovanissimi; 

alle 20.30 i Bambini di 4° elementare del Catechismo propongono gli auguri 

di Natale ai genitori in Salone dell’Oratorio. 



 

Sabato 17 Dicembre alle 14.00 i ragazzi di 5° elementare del Catechismo 
propongono gli auguri di Natale ai genitori in Salone dell’Oratorio. 

Sabato 17 Dicembre alle 15.00 partenza della Stella animata dai Gr. Famiglie 

Sabato 17 Dicembre alla S.Messa delle 19.00 presentazione dei ragazzi di 3° 
Media che riceveranno la Cresima Domenica 5 Febbraio. Portano in chiesa il 

loro cammino di questi anni di preparazione al sacramento, si presentano per 

l’incontro con lo Spirito Santo che donerà a loro e alla Comunità tutta, frutti 

abbondanti per una vita rinnovata e gioiosa. Siamo loro vicini nella preghiera. 
 

Domenica 18 Dicembre alla S,Messa delle 10.30 Benedizione dei Gesù 

Bambini. Ognuno potrà portare la statuina del presepe per ricevere la benedi-

zione da portare a casa, da custodire e coltivare in famiglia in questa ultima 
settimana prima del Natale. 

Domenica 18 Dicembre alle 15.00 in Canonica Formazione dei Genitori che 

battezzeranno i propri figli Domenica 8 Gennaio. 
Domenica 18 Dicembre alle 16.30 in Chiesa Concerto di Natale. 
 

Restano aperte le iscrizioni al Campo Invernale che si terrà per i Giovanissi-

mi a Castelcerino dal 2 al 5 Gennaio 2017.  
 

Sono Aperte le iscrizioni per il Rinnovo dell’Abbonamento a Chiesa Viva, 

rivista della Diocesi che parla del Seminario e delle Missioni. Le persone di 

riferimento per informazioni e raccolta dell’offerta sono:  

Gemma 045-7635260; Marilena 045-7635238; Daniela 045-7635041. 
 

Un grazie al Gruppo OFS di Arcole (Ordine Francescano Secolare) che ha 

donato € 250 alla Parrocchia per restauro di una colonna della nostra chiesa. 

Avvento: 
In questa terza settimana il tema è: “Annunciare il Vangelo ai poveri”. 

Il terzo simbolo, che ci guiderà in settimana, è il megafono: l’annuncio che 

possiamo dare con la nostra vita è di vitale importanza perché tutti possano 

sentire il Natale che viene, perché anche i più poveri e agli ultimi arrivi la 

sostanza del messaggio di questo Natale che è l’Amore di Dio per l’umanità. 
La clessidra accompagna simbolicamente il percorso delle 4 settimane di Av-

vento, ogni settimana si sposta sul nuovo simbolo e si illuminano anche i 

bancali dove i segni sono posti. 
Le prossime tappe significative saranno: 

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 pre-

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

con il sacramento della Riconciliazione. 



SABATO 10/12    
ore  19.00  Per la comunità. Anima la 2° Media del Catechismo. 
 

DOMENICA  11/12     3° domenica di Avvento (A) 
ore 08.30 Per la comunità.  
ore 10.30 Per la comunità. Anima la 3° Elementare del Catechismo. 
   

LUNEDÌ  12/12            B.V.M. di Guadalupe 

ore 19.00   7° Rosa NORINA, Metrini BRUNO, VITALINA, ANTONIET-

TA, Billo VIRGINA, Meneghello GIUSEPPINA e fam., Barocco OLI-
VA, def.fam. Barana GIOVANNI, GIUSEPPE, GRAZIANO, def.fam. 

Mazzi ALBINO, ARTURO, ARGIA. 
 

MARTEDÌ 13/12   S. Lucia 
ore 19.00 Sr. ANNA FRANCESCA, Pretto RITA (anniversario), Muzzo-

lon MARIA e Turra AQUILINO, Fiorio MARIA (anniversario), Giuliatti 

TERESINA (anniversario) e fam. 
 

GIOVEDÌ  15/12           

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. EVELINDA. 

ore 19.00 Zampieri EMILIO, TERESA, ANTONIA ed ELISABETTA, 
Gambaretto RINO, LUIGIA, IVANO, Zampicinini GUIDO e 

Spagnolo MIRONE.  
  

VENERDÌ 16/12  S. Adelaide 
ore 9.00  Donà VITTORIO.  
 

SABATO 17/12              
ore  19.00  Anima la 3° Media del Catechismo.  

   Presentazione dei Cresimandi. 
 

DOMENICA  18/12     4° domenica di Avvento (A) 
ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Anima la 5° Elementare del Catechismo.  
 In questa S.Messa vengono benedetti i Gesù Bambino che i bambini e 

ragazzi porteranno per portare a casa la benedizione di Dio sui nostri pre-

sepi, sulle nostre famiglie. 

    

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. 
 


