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Il Signore è vicino: vitale e nuovo come la primavera 
L'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si oscure-

rà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... Eppure non è questa l'ulti-

ma verità delle parole di Gesù: se ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni 

giorno c'è anche un mondo che nasce, un germoglio che spunta, foglioline di 
fico che annunciano l'estate. Quante volte si è spento il sole, le stelle sono ca-

dute a grappoli dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una 

disgrazia, una delusione, la morte di una persona cara, una sconfitta nell'amo-
re. Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare, guardare oltre 

l'inverno, all'estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, 

guardare «alla speranza che viene a noi vestita di stracci perché le confezio-
niamo un abito da festa» (P. Ricoeur).  

Gesù non ama la paura (la sua umanissima pedagogia è semplice: non avere 

paura, non fare paura, liberare dalla paura), vuole raccontare non la fine ma il 

fine della storia: Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primavera 
del cosmo. Dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa 

tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla 

scuola delle piante, del fico, del germoglio, perché le leggi dello spirito e le 
leggi profonde della creazione coincidono. Così un albero e le sue gemme di-

ventano personaggi di una rivelazione. «Ogni essere vivente, ogni cosa, perfi-

no il granello di polvere è un messaggio di Dio» (Laudato si'). Imparate dalla 
sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero, l'intenerirsi del ramo lo puoi 

percepire toccando; l'ammorbidirsi per la linfa' che riprende a gonfiare i suoi 

piccoli canali non è all'occhio che si rivela, ma al tatto: vai vicino, tocca con 

mano. I sensi sono il nostro radar per addentrarci nella sapienza del mondo. 
Toccate. Guardate. Anzi: contemplate. E spuntano le foglie: piccole gemme 

che l'albero spinge fuori, che erompono al sole e all'aria, come un minimo par-

to, da dentro a fuori. Voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indi-
cano la primavera, che però in Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito 

estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Da una gemma di 

fico imparate il futuro del mondo: «che non compiuto così com'è, ma è qual-

cosa che deve svilupparsi ancora oltre, e che deve essere inteso più in profon-
dità. Il mondo è una realtà germinante» (R. Guardini), incamminata verso una 

pienezza profumata di frutti. Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta 

alla porta, e bussa; viene non come un dito puntato, ma come un abbraccio; 
non portando un'accusa, ma un germogliare di vita.       (Ermes Ronchi) 
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Domenica 18 Novembre Giornata mondiale del povero sul tema: 

“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”. Queste parole del Salmista 

diventano anche le nostre nel momento in cui siamo chiamati a incontrare le 
diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e 

sorelle che siamo abituati a designare con il termine generico di "poveri”. Chi 

scrive quelle parole non è estraneo a questa condizione, al contrario. Egli fa 

esperienza diretta della povertà e, tuttavia, la trasforma in un canto di lode e 
di ringraziamento al Signore. Questo Salmo permette oggi anche a noi, im-

mersi in tante forme di povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso 

cui siamo chiamati a rivolgere lo sguardo per ascoltare il loro grido e rico-
noscere le loro necessità. (dal messaggio del papa) 
 

Lunedì 19 Novembre alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’U-

niversità del Tempo Libero con il prof. Bonesso Carluccio presenta: 

“Come affrontare la terza età.” 

Lunedì 19 Novembre nel pomeriggio passano i ragazzi di 2 e 3 media 

per la Raccolta Viveri. 

Lunedì 19 Novembre alle 20.30 a Gazzolo in Chiesa L’Azion Cattolica 

propone una veglia di preghiera: “Alzare gli occhi al cielo. Tra musica 

e preghiera”. 

Lunedì 19 Novembre alle 20.30 in canonica incontro delle Catechiste 

per preparare il periodo di Avvento. 

Lunedì 19 Novembre alle 20.30 in canonica incontro dei Ministri 

dell’Eucarestia. 

Lunedì 19 Novembre alle 20.30 in Oratorio incontro di tutti i Giovanis-

simi con Luisita Fattori. 
 

Da  Martedì 20 a Sabato 25 Novembre in farmacia ad Arcole Rac-

colta di viveri e medicinali per i bambini da destinare al Centro 

Aiuto della vita di San Bonifacio  

Martedì 20 Novembre alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori 

dei bambini di 2° elementare del catechismo.  
 

Mercoledì 21 Novembre alle 20.30 incontro della Caritas.  
 

Giovedì 22 Novembre alle 18.00 incontro dei Coordinatori dei Chieri-

chetti. 

Giovedì 22 Novembre alle 20.30 in Chiesa incontro di canto-riflessione

-preghiera dei nostri Cori Parrocchiali per festeggiare e onorare insieme 

la patrona del canto Santa Cecilia. Al termine un momento di rinfresco 

in Oratorio. 
 



Venerdì 23 Novembre dopo la Messa incontro dell’OFS in Oratorio 

con p.Sandro per il momento mensile di formazione.  

Venerdì 23 e Sabato 24 Novembre al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “Il prigioniero coreano”, di Kim Ki-Duk, Corea del Sud 

2016. 
 

Sabato 24 Novembre con i ragazzi della 3° e 2° media del catechismo 

organizziamo una raccolta viveri speciale per poter riempire gli scaffali 

della distribuzione della nostra Caritas Parrocchiale ed aiutare così le 

persone più bisognose della nostra Comunità.  

Sabato 24 Novembre sera i Giovanissimi di tutta la Diocesi si incontra-

no a Bassano per la “Festa Giovanissimi”. 
 

Domenica 25 Novembre Festa del Ringraziamento. E’ un’occasione per 

ringraziare insieme il Signore ciascuno per il proprio lavoro, con la possibilità 
di chiedere la benedizione del Signore su tutti gli strumenti e mezzi che quoti-

dianamente usiamo per il nostro lavoro. Saranno presenti sul piazzale gli agri-

coltori con i mezzi che usano nei campi per i lavori agricoli, ma invitiamo 

tutti a portare i propri attrezzi di lavoro per la benedizione, per chiedere aiuto 
e protezione a Dio per il lavoro quotidiano. Nel salone dell’Oratorio poi ci 

sarà il pranzo per tutti quelli che desiderano fermarsi e condividere la mensa; 

per prenotazioni dare adesioni a: − Zampicinini Giulia 348/0585213 − Macel-
leria Giuliatti 045/7635504 − Zamboni Matteo 347/3258703 e presso Cartole-

ria Bon Stellina . 
 

La Parrocchia propone per Domenica 09 Dicembre una Gita a Mantova al 

Palazzo della Ragione per vedere la Mostra su: “Marc Chagall. Come nella 

pittura così nella poesia”. Partenza ore 13.30, iscrizioni entro Domenica 18 

Novembre in Sacrestia. Spesa presunta € 25. 
 

Un Grazie sentito da parte del Gruppo Campanari per la riuscita festa del 
Campanile di Ottobre. Dal ricavato del pranzo sono stati raccolti € 1393 che 

vanno per contribuire al progetto della sistemazione del campanile. 

Un Grazie ad un privato che ha fatto un’offerta alla parrocchia straordinaria 

di € 1000. 
Un grazie a tutta la Comunità anche da parte del Gr. Ragazzi Sportivi Spe-

ciali e le loro famiglie per la riuscita vendita di torte durante la Fiera di 

S.Martino. Il ricavato desti-
nato alle loro attività e stato 

di € 1570. 

L’angolo del sorriso. 
Gigi: “Secondo mi le done pì bele  

 le xe quele che gà intorno a 40 anni.” 

Caio: “Secondo mi i omani pì contenti 

 i xe quei che gà intorno ai 50 mila euri!”  



SABATO  17/11  S. Elisabetta D’ungheria 

ore 19.00 Festa classe 1964. Festa classe 1976. Festa classe 1967. 
 

DOMENICA  18/11 33° Domenica del T.O. (B)  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Festa classe 1935.  
 

LUNEDÌ  19/11  S. Fausto 

ore 19.00 Turra AQUILINO (anniversario), Metrini BRUNO, VITA-

LINA, ANTONIETTA,  
 

MARTEDÌ 20/11  

ore 19.00 30° Maggiolo NATALINA, 30° Lanciai STELLINO, Benet-

ti GIOVANNINO, ARMIDA, TIBERIO, IRENE, Pellizzari don 

FRANCESCO, Paganotto DINO, ELDA  (anniversario), Fasolo 

GIUSEPPE, Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e SEVE-

RINO, Feltre FRANCO, Soardo RENATO (anniversario), Vanzo 

OLINTO e LUIGIA, Rizzotto BATTISTA, MARIA e figli, Marin 

GAETANO e fam., Rosa MARIA e fam., Rosa BRUNO, Valentini 

GAETANO, Brutti GIUSEPPE, Rezzadori OSANNA e fam., Burat-

to PAOLO.  
 

GIOVEDÌ  22/11 S. Cecilia 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. MARCELLINDA. 

ore 19.00 Giuriato LUCIANO  (anniversario), e FLAVIO, Tavella 

FRANCESCO, Contini LINO, Zandonà EVARISTO  (anniversario). 

ore 20.30  Momento di preghiera dei cori in chiesa. 
 

VENERDÌ  23/11 S. Clemente I 

ore 9.00 Quattrin ALBERTO, Boggiani Sr. AGNESE, ANGELO e 

CAROLINA. 
 

SABATO  24/11   

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  25/11 Festa Cristo Re  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  Festa del Ringraziamento.   


