
Il velo del tempio   Un germoglio  Via Verità Vita 
 

Abbiamo ritrovato l‟antica scritta “Casa della dottrina cristiana”, 3 

lastre di pietra rotte in 6 pezzi. Quest‟scrizione rotta rappresenta il crollo 

del sistema catechismo che per secoli ha guidato le giovani generazioni 

all‟istruzione della dottrina. E‟ stato un sistema di vita che ha ben fun-

zionato per tanti secoli. Per imparare si doveva rispondere con prontezza 

alle domande-risposta che le catechiste dettavano a memoria.  
 

“Ed ecco il velo del tempio si squarciò” (Mt 27,51). Al momento della 

morte di Gesù il velo del Tempio di Gerusalemme si spezza. E‟ la rottu-

ra vera e propria con l‟Antico Testamento, lo stacco col precedente siste-

ma. Non è la fine di tutto, da lì inizia la novità assoluta della resurrezio-

ne di Gesù, mistero profondo che innesta novità nella nostra fede. 

Pensando ad una collocazione stabile di questa preziosa testimonianza 

del glorioso passato, ho pensato di piantare un maestoso ulivo sul sagra-

to, mettendoci intorno le pietre in ordine sparso. Tra il ghiaino e le radici 

possenti le pietre sembrano cadere, rovinare a terra. Ci richiamano anche 

l‟idea di una semina: veniamo sempre dal nostro passato.  
 

“Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse” (Is 11,1).  

Da una radice che sembra secca nel passo del profeta Isaia, come dal 

grosso tronco di olivo che sembra morto, nasce un‟inaspettata novità di 

vita. Nella Bibbia questa novità viene dal Signore Gesù che nasce a Bet-

lemme, città di Davide, figlio di Jesse.  
 

Al centro, davanti all‟ulivo, una scultura lignea che rappresenta il libro 

della nostra fede, la Bibbia con il versetto di Giovanni:  

“Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,6).  

Questo versetto ci ricorda la linfa vitale: l‟incontro con il Signore.  

E‟ Lui che ci mostra davanti la via,  

Lui che ci svela la verità,  

Lui che ci fa sentire vivi. 
 

Un grazie a tutte quelle persone che hanno contribuito per la realizzazione: Paolo M., Massimo D., 
Paolo R., Antonio M., Diego B., Marisa C., Claudio M., Massimo P., Damiano C., Fernando M.. 
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Sabato 25 e domenica 26: vendita torte in Campanile per finanziare la spesa 
sostenuta per i lavori delle campane. Dei 12.000 spesi abbiamo coperto 4.000 

euro; un grazie a tutto il gruppo che lavora e un grazie a tutti coloro che ac-

quisteranno e mangeranno i dolci. 

Sabato 25 Novembre il Coro Giovani, Delle Famiglie e il Piccolo Coro ani-
mano la S.Messa festeggiando S.Cecilia patrona del canto sacro. 

Sabato 25 Novembre alle 21.00 Chieryciak in oratorio. 
 

Domenica 26 FESTA DEL RINGRAZIAMENTO organizzata dai Giovani 
Agricoltori: porteremo tutti i mezzi agricoli e che servono per il traporto e per 

il lavoro davanti al sagrato per la benedizione al termine della Messa delle 

10.30. 
All‟inizio della S.Messa sarà possibile portare cesti con prodotti per la distri-

buzione della Caritas davanti all‟altare: è il nostro modo per dire GRAZIE al 

Signore per i doni della terra e del nostro lavoro, donando a chi ha meno, vi-

cino e in mezzo a noi. 
Dopo la benedizione ci sarà il pranzo preparato dal Gr.Cacciatori in Oratorio 

presso il Circolo NOI. 

Dopo il pranzo giochi per i più piccoli, in collaborazione con il Gr. Giovanis-
simi e Gr.Amici dell‟Alzana: “I giochi de „na olta e non solo”. Il ricavato del 

pranzo andrà alla Parrocchia. 
 

Lunedì 20 Novembre alle 15.00 in Sala Civica l‟Università del Tempo Libero 
con la presenza del dott. Dimos Kaloudis presenta: “Prevenzione screening 

cura tumori utero e annessi”.  

Lunedì 27 Novembre alle 20.30 in Oratoio incontro delle Catechiste per mo-

mento formativo e preparazione del periodo di Avvento. 
Lunedì 27 Novembre alle 20.45 della Presidenza di Azione Cattolica. 
 

Martedì 28 Novembre alle 20.30 incontro del Gruppo Lettori: “Quanto facile 

è pregare Confronto su quanto la preghiera faccia parte della nostra vita e 
sul significato che gli attribuiamo”. 
 

Giovedì 30 Novembre il mattino ritiro dei preti. 
 

Venerdì 01 Dicembre alle 20.30 incontro a Gazzolo dei Genitori del catechi-
smo dei ragazzi di 2° Media. 

Venerdì 01 Dicembre alle 20.30 incontro con il Dott. Pietro Lombardo 

nell'Auditorium delle scuole medie che propone: "La resilienza. Come supe-
rare le difficoltà della vita e rialzarsi più forti di prima". 

Venerdì 01 Dicembre e Sabato 02 al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 

21.00: “Quello che so di lei”, di Martin Provost. 
 

Domenica 3 Dicembre in Oratorio alle 16.00 Sentiero Civico propone un film 

per bambini: “Il segreto di Babbo Natale”. 



INIZIA IL PERIODO DI AVVENTO:  

Ricordo i 2 appuntamenti in preparazione al Natale:  

- Mercoledì 06 Dicembre Lectio animata dal Gr.Lettori e Giovanissimi. 

Approfondimento della Parola di Dio. 

- Venerdì 15 Dicembre Adorazione animata dal Gr.Ministri dell‟Euca-

restia. Sosta di meditazione e preghiera al Santissimo. 
 

Al sabato dalle 14.00 alle 15.00 catechismo di seconda e terza elementare,  

il Piccolo Coro si sposta dalle 15.00 alle 16.00. Poi quindi, segue il GiocaSì 

dalle 16.00 alle 17.00.  
 

Incontri del gruppo separati e persone in nuova Unione stabile con don 

Adolfo Zambon a San Bonifacio. A partire da mercoledì 15 Novembre fino a 

Giugno. (13/12; 24/01; 14/02; 8/03; 5/04; 9/05; 13/06). 
 

Campane: Avviso che il “segno da morto” è cambiato. Non è più la sola cam-
pana grossa che suona lentamente, ma due che suonano alternate. Si differen-

zia dal “segno a festa”, solitamente per avvisare di una nuova nascita, che ha 

tutte le campane che suonano a distesa.  
Entrambi i segni si effettuano alle 15.00 del pomeriggio. 
 

Un Grazie a tutta la Comunità da parte del Gruppo Ragazzi Sportivi Speciali e 

le loro famiglie per la vendita di torte durante la Fiera di S.Martino che ha fat-
to arrivare € 1982 nelle casse del gruppo per finanziare le attività dei nostri 

ragazzi durante tutto l‟anno. 
 

    Senti: ho sognato.  
 

Ho fatto il giro di tutta la terra,  

non ho mai sentito parlare di guerra. 

Ho girato per tutti i continenti:  
quanta gente ho visto, felici e contenti. 

Tutti si amavano d‟amor vero,  

con grande cuore ed aiuto sincero. 
Dal bambino, al giovane, all‟anziano,  

facevano di tutto per darsi una mano. 

Non c‟era fretta per un sorriso o una parola, 

nel bisogno, una persona non era mai sola. 
Ogni persona mi parlava di ogni uomo con bontà,  

gente di tanta pace, gioia e serenità. 
 

E‟ stato solo un sogno di giramondo: 
magari fosse realtà di questo mondo! 

O buon Dio, pensaci Tu,  

aiuta tutti noi che siam quaggiù!        (Gemma Benini) 
 

 



SABATO  25/11    

ore 19.00  Per la Comunità il Coro Giovani, Delle Famiglie e il Picco-

lo Coro animano la S.Messa. Festa Classe 1972 che ricordano i 

compagni Duce SIMONE e Lanciai RENZO.  
 

DOMENICA  26/11  XXXIV domenica T.O. (A)  Festa Cristo Re 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Festa del Ringraziamento. 
 

LUNEDÌ 27/11 B.V.M.della medaglia miracolosa 

ore 19.00 30° Coeli LINO, 30° Consolati GUIDO, Baldo GIUSEPPE 

e MARGHERITA, Tognotto CLAUDIO e GABRIELE, Billo GEL-

MINO, Giavarina FLAVIO ed ESTERINO, Tibaldi RAFFAELLA, 

Billo GIORGIO e fam. 
 

MARTEDÌ 28/11  

ore 19.00 Banzato GIUSEPPE, Leorato ANTONIO. 
 

GIOVEDÌ  30/11 S. Andrea 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00 Sumaio DONATILLA e fam., GIOVANNA, EMIDDIO, 

ANGELO, LAURA e nonni. 
 

VENERDÌ  01/12  

ore 9.00  Capitanio ANGELO (anniversario), Zecchin DANILO 

(anniversario) e fam., Majolo SECONDO (anniversario) e fam., 

Rosa NORINA (anniversario), Mirandola GRAZIANO,  

Adorazione del Santissimo. 

ore 19.00  Festa classe e ricordo def. Classe 1979 
 

SABATO  02/12   S. Bibiana 

ore 19.00  Per la Comunità. Canta il Coro Famiglie. 
 

DOMENICA  03/12 I domenica Avvento (B)  S. Francesco Saverio  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. 

  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 in Oratorio. 

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

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

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 

     - Scuola Campanaria: il mercoledì ore 20.00 in campanile.  


