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Convertirsi partendo da un solo verbo: dare 
«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni di festa». Sofo-

nia racconta un Dio che esulta, che salta di gioia, che grida: «Griderà di gioia 

per te», un Dio che non lancia avvertimenti, oracoli di lamento o di rimprove-

ro, come troppo spesso si è predicato nelle chiese; che non concede grazia e 
perdono, ma fa di più: sconfina in un grido e una danza di gioia. E mi cattura 

dentro. E grida a me: tu mi fai felice! Tu uomo, tu donna, sei la mia festa. 

Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva 
la voce interiore dei sogni; solo qui, solo per amore, Dio grida. Non per minac-

ciare, ma per amare di più. Il profeta intona il canto dell'amore felice, amore 

danzante che solo rende nuova la vita: «Ti rinnoverà con il suo amore». 
Il Signore ha messo la sua gioia nelle mie, nelle nostre mani. Impensato, inau-

dito: nessuno prima del piccolo profeta Sofonia aveva intuito la danza dei cieli, 

aveva messo in bocca a Dio parole così audaci: tu sei la mia gioia. 

Proprio io? Io che pensavo di essere una palla al piede per il Regno di Dio, un 
freno, una preoccupazione. Invece il Signore mi lancia l'invito a un intreccio 

gioioso di passi e di parole come vita nuova. Il profeta disegna il volto di un 

Dio felice, Gesù ne racconterà il contagio di gioia (perché la mia gioia sia in 
voi, Giovanni 15,11). Il Battista invece è chiamato a risposte che sanno di ma-

ni e di fatica: «E noi che cosa dobbiamo fare?». Il profeta che non possiede 

nemmeno una veste degna di questo nome, risponde: «Chi ha due vestiti ne dia 
uno a chi non ce l'ha». Colui che si nutre del nulla che offre il deserto, caval-

lette e miele selvatico, risponde: «Chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha». 

E appare il verbo che fonda il mondo nuovo, il verbo ricostruttore di futuro, il 

verbo dare: chi ha, dia! Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il 
verbo dare. La conversione inizia concretamente con il dare. Ci è stato inse-

gnato che la sicurezza consiste nell'accumulo, che felicità è comprare un'altra 

tunica oltre alle due, alle molte che già possediamo, Giovanni invece getta nel 
meccanismo del nostro mondo, per incepparlo, questo verbo forte: date, dona-

te. È la legge della vita: per stare bene l'uomo deve dare. Vengono pubblicani e 

soldati: e noi che cosa faremo? Semplicemente la giustizia: non prendete, non 

estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo umani, e riprendiamo a tes-
sere il mondo del pane condiviso, della tunica data, di una storia che germogli 

giustizia. Restiamo profeti, per quanto piccoli, e riprendiamo a raccontare di 

un Dio che danza attorno ad ogni creatura, dicendo: tu mi fai felice.  
         (Ermes Ronchi) 
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Domenica 16 Dicembre ore 16.00 in Chiesa Concerto dei Cori. Al ter-

mine in Oratorio l’Avis prepara e offre il rinfresco a tutti ricordando a 

ciascuno la bella possibilità di donare sangue per la salute e salvezza di 

altre persone. 

Domenica 16 alle 17.00 al Cinema Teatro Centrale a San Bonifacio 

Mauro Corona presenta il libro: “Nel muro”. 

 

Lunedì 17 Dicembre alle 10.00 in Casa di riposo momento di riconci-

liazione con il Signore e la Comunità attraverso il Sacramento della 

Confessione. 

Lunedì 17 Dicembre alle 14.30 Confessioni per la Prima media. 

Lunedì 17 Dicembre alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’U-

niversità del Tempo Libero con il dott. Gino Faggionato presenta: “Le 

malattie dell’inverno: prevenzione e cura.” 

Lunedì 17 Dicembre alle 20.30 in salone dell’Oratorio incontro di tutti 

i Giovanissimi per preparare l’Avvento. 
 

Martedì 18 Dicembre alle 10.00 in Casa di riposo momento di incontro 

con il Signore nel Sacramento dell’Unzione degli Infermi. 
 

Mercoledì 19 Dicembre alle 8.30 in Chiesa Pulizie di Natale. 

AAA cercasi volontari per le pulizie della Chiesa.  

L’appuntamento è ogni 15 gg il Mercoledì alle 8.30. 

Mercoledì 19 Dicembre alle 14.30 Confessioni per la 2 media. 

Mercoledì 19 Dicembre alle 20.30 incontro Caritas. 
 

Giovedì 20 Dicembre a Lonigo ritiro zonale dei preti. 
 

Venerdì 21 alle 14.30 Confessioni per la 2 media. 

Venerdì 21 alle 16.00 in Chiesa spettacolo e auguri di Natale dei bam-

bini della Scuola Materna San Giuseppe delle OO.RR. don Luigi Rossi. 

Venerdì 21 alle 20.30 preparazione comunitaria per tutti gli adulti e 

Confessioni in Chiesa a Gazzolo. 
 

Sabato 22 Dicembre dalle 8.30 alle 12.00 Confessioni in Cappellina. 

Sabato 22 Dicembre dalle 15.00 alle 18.30 Confessioni in Cappellina. 
 

Domenica 23 Dicembre alle 15.30 in Oratorio Sentiero Civico propone 

un pomeriggio di cinema con "Il figlio di Babbo Natale", un film d'ani-

mazione per tutti! Vi aspettiamo nel nostro salone: il servizio bar sarà 

operativo!  
 



Per il rinnovo alla rivista Chiesa Viva della nostra Diocesi rivolgersi 

a: Benini Gemma 045-7635260, Marchesin Marilena 347-6925061 e 

Bonomi Daniela 045-7635041. 

E’ una rivista mensile che porta nelle nostre case l’attenzione missio-

naria e le notizie dal nostro Seminario Diocesano sulle proposte voca-

zionali per i giovani e le giovani in ascolto della chiamata del Signore. 

 

Ricordiamo che Sono aperte le iscrizioni per il Cenone di Capodanno 

in Oratorio presso: Bon Stellina, Elettromarcket Massimo, Tadiello 

Angelo. 

 

Un Grazie per le offerte raccolte nel Capitello della Madonna del Rosa-

rio in Via Borgoletto di € 63 e offerte raccolte al Capitello di San Gio-

vanni sul ponte dell’Alpone di € 33. 

Un grazie al gruppo dei Giovani Agricoltori che hanno raccolto € 565 

dal pranzo organizzato in occasione della Festa del Ringraziamento. 

 

Il gruppo Donne per la Missione ha destinato € 400 alla Missione di 

Roraima in Brasile dove vive e lavora don Enrico Lovato della nostra 

Diocesi. 

Avvento - Preparazione al Natale 
 

Domenica 16 Dicembre ore 16.00 in Chiesa Concerto dei Cori. 

Venerdì 21 a Gazzolo ore 20.30 Confessioni per tutti. 

Domenica 23 benedizione dei Gesù Bambini del presepe di casa. 

L’angolo del sorriso. 
Finire una gara è importante,  

ma gareggiare lo è anche di più! 

Ascoltare vedere e tacere son tre cose da sapere! 

Le tre cose inutili: 
bàtare le noxe, spazzare le foje, tendare le tose! 



SABATO  15/12   

ore 19.00 Per la Comunità. E’ presente L’ASD calcio di Arcole. 
 

DOMENICA  16/12 III Domenica di Avvento (anno C)  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Anima la Prima Media. 
 

LUNEDÌ  17/12   

ore 19.00 Dalla Chiara GIUSEPPINA, Giuliatti IGINO, Billo DINO, 

Metrini BRUNO, VITALINA, ANTONIETTA, Tibaldi RAFFAEL-

LA, ATTILIO, OLIMPIA, MARIANNA, Billo VIRGINIA, Giarolo 

FRANCESCO (anniversario), . 
 

MARTEDÌ 18/12 S. Graziano 

ore 19.00 7° Benin TERESA, Benetti GIOVANNINO, ARMIDA, TI-

BERIO, IRENE, Gambaretto RINO, LUIGIA, BERTILLA, RO-

BERT, Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e SEVERINO,  

Feltre FRANCO, Saggiorato CARLA, Consolati GUIDO. 
 

GIOVEDÌ  20/12  

ore 16.00 S. Messa di Natale in Casa di Riposo. Colleghe defunte 

ROSETTA, SANDRA, RAFFAELLA, GRAZIANA, MARISA, 

CARLA. Per le persone consacrate che hanno seguiti i nostri ospiti 

don FERDINANDO, don ANGELO, Sr. ROSIA, don GIOVANNI, 

don LUIGINO. Mastella RUGGERO. 

ore 19.00 Pizzolo ALBERTO e NORINA, Celli DANTE e ARGIA, 

def.fam.Barocco, Boseggia e Caloi, Marin RICCARDO 

(anniversario), Scalzotto GIOVANNI, Benetti ANNA, Varcati CIN-

ZIA (anniversario). 
 

VENERDÌ  21/12   

ore 9.00 Rodrigues De Souza MARIA BERNADETE, Buratto PAO-

LO, Marconcini ALDO e genitori. Per intenzione offerente. 
 

SABATO  22/12   

ore 19.00 Per la Comunità. Anima la 2 e 3 Media. 
 

DOMENICA  23/12 IV Domenica di Avvento (anno C)  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Benedizione Gesù Bambini. 


