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Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri 

 

L'evangelista presenta il Battista come battistrada del Messia che pre-

dica in conformità alla profezia di Isaia. Coetaneo di Gesù (è nato al-

cuni mesi prima) Giovanni il Battista è un'apparizione breve e infuoca-

ta. Ha scelto di vivere nel deserto, un ambiente senza indulgenza per 

ogni tipo di debolezza. Vi incontra gente di continuo: Ebrei e non, po-

veri e ricchi, fiduciosi e disperati, ma tutti in attesa che qualcosa acca-

da. A tutti egli rivela la venuta imminente del Messia, li spinge a pre-

pararsi, diffonde tra tutto un popolo la certezza che l'antico annuncio è 

vicino a realizzarsi, e che l'Atteso è già vivo e presente: è Gesù di Na-

zaret. Giovanni, nel compiersi del tempo messianico, invita ad espri-

mere, attraverso un segno che non è soltanto cerimoniale, la volontà di 

conversione e la speranza dei tempi nuovi, caratterizzati dall'effusione 

dello Spirito Santo. Nella prima lettura vediamo che la parola del pro-

feta dona speranza agli Ebrei deportati in Babilonia. Dio viene, e cam-

mina alla testa del suo popolo per riportarlo, libero, dal paese di schia-

vitù verso la propria terra. Pastore buono, ha cura di chi è debole e pic-

colo; Dio forte, trova la sua gioia nel perdonare e nel rifare tutto nuo-

vo. Nella seconda lettura vediamo che tra i primi cristiani era diffusa 

la preoccupazione del ritardo circa la venuta del Signore. Pietro affer-

ma che Dio ha una nozione del tempo diversa dalla nostra, aggiungen-

do che Dio è paziente e attende che il maggior numero possibile di 

peccatori si converta. Il salmo 84 fu composto subito dopo che la libe-

razione dall'esilio ricondusse in patria i «deportati di Giacobbe». Di 

qui l'alternarsi di sentimenti di giubilo riconoscente e di preoccupazio-

ni angosciose. L'uso liturgico di questo salmo non lasciano incertezze 

sulla sua interpretazione messianica. Torniamo al comando di Giovan-

ni: Preparate la via del Signore. Viviamo il tempo di Avvento, di pre-

parazione e proviamo a pensare in questa settimana che ci sta davanti a 

cosa e come convertire la nostra vita...  
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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 che abbiamo realizzato nel nostro Oratorio.  
 

Lunedì 11 Dicembre alle 8.30 in Canonica Catechiste di 1 Media.  

Lunedì 11 Dicembre alle 10.00 in Canonica incontro del Gruppo per la 

distribuzione delle buste degli auguri di Natale. 

Lunedì 11 Dicembre alle 15.00 CdA della Casa di Riposo per l’appro-

vazione del nuovo Statuto dell’ente OO.RR. Don Luigi Rossi. 

Lunedì 11 Dicembre alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza del prof. Gianni Storari presenta: “L’eredità 

degli Austriaci. Cosa ci resta della dominazione austriaca nella cultu-

ra, nella tradizione e nella lingua”.  

Lunedì 11 Dicembre alle 20.30 in Salone incontro di preghiera dei 

Giovanissimi nel tempo di Avvento. 
 

Mercoledì 13 Dicembre alle 20.30 incontro Caritas. 
 

Giovedì 14 Dicembre in Canonica alle 20.30 Segreteria del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 
 

Venerdì 15 Dicembre alle 15.30 in Chiesa Festa di Natale con gli au-

guri alle famiglie dell’Asilo San Giuseppe. 

Venerdì 15 Dicembre per gli incontri in Avvento di preparazione al 

Natale: Adorazione animata dal Gr.Ministri dell’Eucarestia. Sosta di 

meditazione e preghiera al Santissimo. 

Venerdì 15 Dicembre alle 20.30 a Preissola per tutti i Giovanissimi 

Veglia Vicariale di Avvento con la possibilità delle confessioni. 

Venerdì 15 Dicembre e Sabato 16 al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “Cuori puri”, di Roberto De Paolis. 

Venerdì 15 Dicembre alle 20.30 il dott. Pietro Lombardo nell'Audito-

rium delle scuole medie propone: "Sognate grande! La forza dei desi-

deri per vivere meglio!" 
 



Sabato 16 Dicembre alla S.Messa delle 19.00 sono presenti i ragazzi 

dell’ASD Arcole con i loro allenatori e famiglie per la celebrazione na-

talizia e per proseguire poi con la cecna in Oratorio insieme. 

Sabato 16 Dicembre alle ore 20.45 Concerto dei Cori. Sono presenti il 

Piccolo Coro, il Coro Giovani, Il coro Giovani di Lobia; il Coro di Gaz-

zolo. Al termine, per tutti rinfresco preparato dagli Alpini e dal Gruppo  

Donatori Avis di Arcole in Oratorio. 

 

E’ nato un simpatico e composito gruppo in comunità che si è occupato 

in questo periodo della sistemazione dell’Oratorio del Santissimo Sacra-

mento. Questa chiesetta, posta a lato della chiesa in Via Abazzea, è un 

ambiente che da anni è stato adibito ad uso magazzino. Con l’aiuto di 

molti volontari da magazzino è diventato la grande aula che ospita i pre-

sepi e l’altare con la statua di S. Agnese prima collocata in Cappellina. 

Un particolare grazie alla nota insegnante architetto Loretta Bertù che 

andando in pensione, ha dedicato tempo a questa nuova avventura, 

competenza e simpatia nel coinvolgere gli altri volontari e appassionati 

di presepe. La mostra dei presepi aprirà la notte di Natale e resterà visi-

tabile durante il periodo natalizio fino all’epifania. 

 

 

Sono aperte le iscrizioni al settimanale di ispirazione cattolica 

“Famiglia Cristiana”. Rivolgersi in Sacrestia.  

Rinnovo abbonamento Chiesa Viva: referenti Benini Gemma; Marche-

sini Marilena; Bonomi Daniela. 

 

Per il 31 Dicembre la Parrocchia con il NOI Associazione organizza il 

Veglione di fine anno.  

Iscrizioni e informazioni presso:  

Cartoleria Bon Stellina;  

Macelleria Giuliatti Mario;  

Tadiello Angelo tel. 340-5016694. 



SABATO  09/12    

ore 19.00  Per la Comunità.  Anima la 2° media. 
 

DOMENICA  10/12 II domenica Avvento (B)  Madonna di Loreto 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Anima la 5° elementare. 
 

LUNEDÌ 11/12  

ore 19.00 Billo VIRGINIA (anniversario), Meneghello GIUSEPPINA, 

Rinaldi ANGELO, CORNELIA e fam. Pedrollo CRISTINA. 
 

MARTEDÌ 12/12 B.V.M. di Guadalupe 

ore 19.00 7° Bon STELLINA. 
 

GIOVEDÌ  14/12 S. Giovanni della Croce 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 30° Coltro BRUNO, Preto RITA (anniversario), 

def.fam.Preto, Muzzolon MARIA e Turra AQUILINO, Zampieri 

EMILIO e TERESA, ANTONIA ed ELISABETTA, Gambaretto 

RINO, LUIGIA, BERTILLA, IVANO. 
 

VENERDÌ  15/12  

ore 09.00 Quattrin ALBERTO. 

ore 20.30  ADORAZIONE EUCARISTICA per tutti. 
 

SABATO  16/12    

ore 19.00  Per la Comunità.  Anima la 1° media e l’ASD Calcio. 

ore 20.45 Concerto di Natale. 
 

DOMENICA  17/12 III domenica Avvento (B)   

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Anima la 3° 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.  


