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Il nuovo Battesimo è l'immersione nel mare di Dio 
Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, 

perché il regno dei cieli è vicino (Mt 3,2). Gesù cominciò a predicare lo stes-

so annuncio: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino (Mt 4,17). Tutti i 

profeti hanno gli occhi fissi nel sogno, nel regno dei cieli che è un mondo 
nuovo intessuto di rapporti buoni e felici.  Ne percepiscono il respiro vicino: 

è possibile, è ormai iniziato. Su quel sogno ci chiedono di osare la vita, ed è 

la conversione. Si tratta di tre annunci in uno, e tra tutte la parola più calda di 
speranza è l'aggettivo «vicino». Dio è vicino, è qui, prima buona notizia: il 

grande Pellegrino ha camminato, ha consumato distanze, è vicinissimo a te. 

E se anche tu ti trovassi ai piedi di un muro o sull'orlo del baratro, allora ri-
corda:  o quanti cercate, siate sereni  

 egli per noi non verrà mai meno  

 e Lui stesso varcherà l'abisso.   (David Maria Turoldo) 

Dio è accanto, a fianco, si stringe a tutto ciò che vive, rete che raccoglie in-
sieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpen-

te (parola di Isaia), uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, 

bianco e nero, per una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Il 
regno dei cieli e la terra come Dio la sogna. Non si è ancora realizzata? Non 

importa, il sogno di Dio è più vero della realtà, è il nostro futuro che ci porta, 

la forza che fa partire. Gesù è l'incarnazione di un Dio che si fa intimo come 
un pane nella bocca, una parola detta sul cuore, un respiro: infatti vi battezze-

rà nello Spirito Santo, vi immergerà dentro il mare di Dio, sarete avvolti, in-

trisi, impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. Convertitevi, 

ossia osate la vita, mettetela in cammino, e non per eseguire un comando, ma 
per una bellezza; non per una imposizione da fuori ma per una seduzione. 

Ciò che converte il freddo in calore non è un ordine dall'alto, ma la vicinanza 

del fuoco; ciò che toglie le ombre dal cuore non è un obbligo o un divieto, 
ma una lampada che si accende, un raggio, una stella, uno sguardo. Converti-

tevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Conversione, non coman-

do, ma opportunità: cambiate lo sguardo con cui vedete gli uomini e le cose, 

cambiate strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più azzurro, il sole 
più caldo, il suolo più fertile, e ci sono cento fratelli, e alberi fecondi, e mie-

le. Conversione significa anche abbandonare tutto ciò che fa male all'uomo, 

scegliere sempre l'umano contro il disumano. Come fa Gesù: per lui l'unico 
peccato è il disamore, non la trasgressione di una o molte regole, ma il tra-

sgredire un sogno, il sogno grande di Dio per noi.   (p.Ermes Ronchi) 
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Domenica 4 Dicembre alle 9.00 incontro del Gruppo di 4° Elementare con Sr. 
Marisa. I genitori in Salone dell’Oratorio e i ragazzi nelle aule di catechismo, 

saranno insieme alla messa delle 10.30 per animare il percorso di Avvento. 

Domenica 4 Dicembre alle 14.30 i ragazzi ed i genitori di 2° Media si trovano 

in Salone dell’Oratorio per la visione del film: “Preferisco il paradiso” sulla 
storio di S.Filippo Neri. Dopo la visione una piccola attività di riflessione per 

genitori e per i ragazzi. 
Domenica 4 Dicembre siamo chiamati a votare per il referendum costituzionale. 
 

Lunedì 05 Dicembre ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza in 

Sala Civica con il prof. Perazzoli Otello: “Storie e cante dei cantastorie”. 
 

Martedì 06 Dicembre alle 20.30 in Canonica incontro degli Animatori del 

Campo Invernale che si terrà per i Giovanissimi a Castelcerino dal 2 al 5 Gen-

naio 2017.  
 

Mercoledì 07 Dicembre alle 21.00 al Bar del Circolo NOI in Oratorio convo-
cazione, presentazione ed elezione del nuovo Direttivo del Circolo. E’ un mo-

mento particolare e delicato di passaggio per questo fondamentale organismo 

parrocchiale che in questi anni ha significato tanto per la nostra Comunità. Un 

grazie doveroso per tutte quelle persone che in diversi modi e occasioni hanno 
collaborato ed organizzato attività in Oratorio attraverso le proposte del Cir-

colo. Un Grazie speciale ei membri del Direttivo che sono stati l’anima ed 

anche il braccio di tanto entusiasmo e vita che è passata in questi anni. L’au-
gurio è di trovare persone sagge e generose che sappiano prendere in mano 

l’eredità preziosa e portare avanti con nuovo slancio il Circolo e le attività di 

animazione del nostro Oratorio. 
 

Venerdì 09 Dicembre dopo la S. Messa il Gruppo Francescano propone l’ora 

di Preghiera per le Vocazioni. 
 

Sabato 10 e Domenica 11 in Campanile si tiene il Mercatino EquoSolidale. 
 

Sabato 10 Dicembre alle 14.00 in Oratorio inizia il Catechismo per i bambini 

di 2° Elementare. E’ un inizio prima del Natale. Chiediamo a genitori, nonni 

e vicini di diffondere la notizia e di portare i bambini per questo inizio di per-

corso per incontrare Gesù dentro alla nostra Comunità. Al contempo chiedia-
mo a tutti di accompagnare questi piccoli e le loro famiglie con la preghiera 

per un buon inizio. 

Sabato 10 Dicembre alle 16.00 in Oratorio prove di Canto per i gruppi Fami-
glie per il Canto della Stella.  

La Stella passerà Mercoledì 21 Dicembre nel Quartiere Olmo e  

Sabato 17 per le vie Fornasa e Garibaldi. 
 

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. 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 santua-

rio nei dintorni per un itinerario di preghiera e sspiritualità. 
 

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 Benini tel. 

045-7635260 
Marilena Marchesin tel. 045-7635238 

Daniela Bonomi tel. 045-7635041  
 

Un Grazie al Gruppo degli Agricoltori e dei Cacciatori e che ha organizzato e 
reso possibile la bella festa del Ringraziamento di Domenica 27 Novembre. 

Dal pranzo hanno ricavato e donato € 450 per la Parrocchia. 

Avvento: 
E’ il periodo che ci porterà al Natale, un tempo forte di preparazione e 

di attesa a Gesù che viene, che arriva ad abitare nella nostra Comunità, 

nella nostra vita, anche nelle nostre case.  

Il Sussidio che la Diocesi ha preparato ci offre spunti di riflessione in 

famiglia, un opuscolo da sfogliare ogni giorno, insieme, per cogliere 

cosa il Signore ci vuole dire, suggerire.  

In questa seconda settimana il tema è: “Tenere viva la speranza”. 

Il secondo simbolo, che ci guiderà in settimana, è il germoglio: ha la 

forza di sbucare anche in mezzo alla neve, al ghiaccio, al cemento e 

all’asfalto. “Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse”. E’ la speran-

za che sta facendo capolino nella nostra vita, nell’esperienza di questo 

Avvento che ci porterà ad incontrare Dio con tutta la forza del suo 

amore che non ci lascia soli e sempre ci dona nuovo vigore. 

La clessidra accompagna simbolicamente il percorso delle 4 settimane 

di Avvento, 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 

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

immediata con il sacramento della Riconciliazione. 



SABATO 03/12    
ore  19.00  Per la comunità. Anima la  
 

DOMENICA  04/12     2° domenica di Avvento (A) 
ore 08.30 Per la comunità. 
ore 10.30 Per la comunità.  
   

LUNEDÌ  05/12             

ore 19.00   30° Bertozzi FERRUCCIO, Faveno LUIGI, Linzi FERDINAN-

DO, def.fam.Roncaglia, Tibaldi RAFFAELLA, Romio GIOVANNI e 
Gomin NATALINA, Pasetto LINDA e GUIDO, Micheletti TULLIO e 

fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Tadiello SEVERINO e fam.. 
 

MARTEDÌ 06/12   S. Nicola di Bari 
ore 19.00 Per tutti i benefattori delle suore defunti, Rinaldi ANGELO, 

CORNELIO e fam., Rizzotto GIOVANNI e DELFINA, Vantini MARI-

NO, Faveno LUIGI. 
 

MERCOLEDÌ 07/12  Prefestiva dell’Immacolata 
ore 19.00 Per la comunità.  
 

GIOVEDÌ  08/12          Immacolata Concezione di Maria 
ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Per la comunità.  
  

VENERDÌ 09/12  S. Siro 
ore 9.00  Quattrin ALBERTO.  
 

SABATO 10/12  Madonna di Loreto            
ore  19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  11/12     3° domenica di Avvento (A) 
ore 08.30 Per la comunità. 

ore 10.30 Per la comunità.  

    

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. 
 


