
Comincia l'avvento, aspettiamo la venuta di Gesù. Dice: “Stai 

attento, veglia, perché non sai quando vengo”. Vegliare significa 

fermarsi e pregare, riflettere, fare il bilancio e domandarsi di co-

sa ho bisogno, quali sono le cose veramente indispensabili per 

stare bene. Ho bisogno di mangiare, dormire, di salute, ma so-

prattutto di non rimanere solo perché è la presenza degli altri 

che dà senso e sapore alla mia vita. Da qui nasce la paura di tut-

to ciò che può limitarmi, di rendermi inefficiente e di non piace-

re. Vivo bene ma ho sempre paura che finisca. E io che fine fac-

cio? Perché Gesù dice che viene di notte? La notte è simbolo di 

tenebre, di difficoltà a camminare, di paure e angosce. Ma è an-

che la condizione ideale per vedere la luce, anche se piccola. Da 

cosa deve salvarmi il Signore? Sapere che il Signore viene può 

cambiare questo stato d'animo. Scoprire che viene significa spe-

rimentare la sua esistenza, la sua presenza, che dà un senso di 

pace. Significa scoprire che sono figlio di Dio e che sono in 

buone mani, ma significa anche scoprire che tutto quello che ho 

avuto fino ad oggi non è una mia conquista, ma un dono suo. E 

se così è stato, così sarà anche per il futuro.  Per questo Gesù 

dice: “Veglia!” Lui viene, ma io potrei non accorgermene. Cosa 

posso fare perché non succeda? Fermarmi, far memoria di tutto 

il passato; “Ricorda Israele, eri schiavo in Egitto... Io ti ho preso 

per mano e ti ho fatto uscire.” Quanti doni ho già ricevuto! Il 

Signore viene perché abbiamo la vita, e l'abbiamo in abbondan-

za. Signore aiutami a cogliere questa tua venuta ogni giorno, in 

ogni segno che tu mi dai per ricordarmi che ci sei, che sono im-

portante per te, di ogni tua provvidenza. Questo mi dia pace per 

vivere il presente e non temere il futuro. Vieni Signore Gesù! 

 

Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

1° Domenica di Avvento (Anno B) 
 

  Parrocchia: 045-7635029 
 e-mail: arcoleparrocchia@alice.it  

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

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


Domenica 3 Dicembre in Oratorio alle 16.00 Sentiero Civico propone 

un film per bambini: “Il segreto di Babbo Natale”. 
 

Lunedì 04 Dicembre alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza del prof. Roberto Chiei Gamacchio presenta: 

“Riscoperta delle spezie”.  

Lunedì 04 Dicembre alle 20.30 in Chiesa veglia di inizio Avvento ani-

mata dell’Azione Cattolica Vicariale. 
 

Mercoledì 06 Dicembre alle 20.30 in Chiesa: Lectio. Momento forma-

tivo di preparazione al Natale in Avvento organizzato dal Gr. Lettori, 

Giovanissimi e Coro Giovani. 
 

Giovedì 07 Dicembre il mattino Congrega dei preti ad Arcole. 
 

Venerdì 08 Dicembre Festa dell’Immacolata. Alla Messa delle 10.30 

oltre ai bambini della Seconda elementare che animano la messa ci 

sono gli animatori del GiocaSì che ricevono il mandato per la loro at-

tività con i più piccoli in Oratorio nel sabato pomeriggio. Li accompa-

gniamo con la nostra preghiera. 

Venerdì 08 Dicembre e Sabato 09 al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “Loveless”, di Andrey Zvyaginteìsev. 
 

Sabato 09 Dicembre alle 8.30 pulizie nell’Oratorio del Santissimo per 

sistemazione conclusiva dei presepi. E’ nato un simpatico e composito 

gruppo in comunità che si è occupato in questo periodo della sistema-

zione di questo ambiente da anni messo in disuso. Da magazzino è 

diventato la grande aula che ospita i presepi e l’altare con la statua di 

S. Agnese prima collocata in Cappellina. La mostra dei presepi aprirà 

la notte di Natale e resterà visitabile durante il periodo natalizio fino 

all’epifania. 

Sabato 09 Dicembre alle 15.00 ritrovo davanti al Campanile per anda-

re a cantare La Stella.  E’ una simpatica tradizione per andare ad an-

nunciare a tutte le famiglie l’imminente festa della Nascita di Gesù. 

Quest’anno se ne occupa in particolare il Gr. Famiglie, il Coro Fami-

glie e il Gr. Campanari.  

Le offerte serviranno per rientrare dalla spesa del campanile. 

Sabato 09 e Domenica 10 Mercatino Equo Solidale  in Campanile.  

Prodotto del mese le specialità natalizie: Pandori, Panettoni, Panetton-

cini, Babbi Natale di cioccolata, Lavoretti e decorazioni fatte a mano 



dalle volontarie del NOI. 

 

Domenica 10 Dicembre alla Messa delle 10.30 Anima la 5° elementare  

insieme alla Festa del ringraziamento del NOI Associazione per tutti i 

volontari che in quest’anno di attività hanno lavorato e dato una mano 

nelle varie manifestazioni.  

 

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. 
 

 

Dalla raccolta viveri di  queste 

ultime due domeniche sono stati 

raccolti per la Caritas: Pasta  kg 

147, Riso kg 25, Zucchero kg 

32, Sale kg 4, Farina kg 14, Olio 

lt 17, Latte lt 41, Caffè pacchetti 

31, Biscotti pacchetti 29, Dolci 

pacchetti 32, Legumi barattoli 

239, Pomodoro barattoli 60, 

Tonno scatole 138, Marmellata 

scatole 3, Succhi  scatole 10, 

Sapone pezzi 48, Detersivo per 

piatti lt 6. 

Un grazie a tutti! 

 

Un Grazie grande per la vendita 

delle torte di domenica scorsa 

per il campanile.  

Sono stati raccolti € 600. 

 

 

Natale 2017 

Vieni Gesù Bambino,  

resta a noi vicino,  

riscalda il nostro cuore,  

riempilo d’amore. 

Nostra gioia, nostra salvezza,  

salvaci da questo mondo,  

Tu solo ci puoi aiutare,  

perché senza di Te non c’è salvezza. 

Sei venuto al mondo  

ad insegnarci ad amare,  

amare i poveri,  

gli abbandonati, gli emigrati. 

Non importa la loro lingua,  

il colore della pelle;  

anche loro sono nati sotto le stelle. 

Esiste già da duemila anni la pace  

in questo mondo, salverà l’umanità.  

Facciamo questo dono a Gesù.  

Sarai come i Re Magi anche tu  

e la diversità della pelle  

non la vedremo mai più  

e felici saremo noi insieme a Gesù. 



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. Anima la 4° elementare. 
 

LUNEDÌ 04/12  

ore 19.00 Pompele GUERRINO (anniversario), TERESA, TULLIO, 

Sr.GUERRINA, GIOVANNI, NATALINA, LINDA e GUIDO, Mi-

cheletti TULLIO e fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Tadiello SE-

VERINO e fam., Faggionato GIANNINA, Burato GIANNI, Ferret-

to GIUSEPPE e MARIA, Fraccaroli MARIO, Rosa NORINA, Ma-

riotto MARIO,  
 

MARTEDÌ 05/12  

ore 19.00 Coltro BRUNO, Giavarina FRANCESCO, MARCELLO, 

MARCELLINA, Facchin ELISA e GAETANO, Linzi FERDINAN-

DO (anniversario), def.fam.Roncaglia. 
 

GIOVEDÌ  07/12 S. Ambrogio 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. Filippini BENITA. 

ore 19.00 Per la Comunità. 
 

VENERDÌ  08/12 Immacolata Concezione B.V.M. 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  Anima la 2° elementare e il GiocaSì. 
 

SABATO  09/12    

ore 19.00  Per la Comunità.  Anima la 2° media 
 

DOMENICA  10/12 II domenica Avvento (B)   

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Anima la 5° elementare 

  

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.  


