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Buono o no, ognuno di noi è «amato per sempre» 
Con il movimento tipico di una cinepresa, il racconto del Vangelo parte 

dall'infinito del cielo e restringe progressivamente il campo, come in una lun-

ga carrellata, fino a mettere a fuoco un villaggio, una casa, una ragazza.  

In mezzo, sette nomi propri: Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davi-
de, Maria. Il numero 7 indica la totalità della vita, il brulichio instancabile 

della vita, ed è lì che Dio viene. In un sesto mese segnato sul calendario della 

vita, il sesto mese di una vita nuova dentro Elisabetta. Il cristianesimo non 
inizia nel tempio ma in una casa. Alla grande città Dio preferisce un polvero-

so villaggio mai nominato prima nella Bibbia, alle liturgie solenni dei sacer-

doti preferisce il quotidiano di una ragazzina adolescente. Dio entra nel mon-
do dal basso e sceglie la via della periferia. Un giorno qualunque, in un luogo 

qualunque, una giovane donna qualunque: il primo annuncio di grazia del 

Vangelo è consegnato nella normalità di una casa. Qualcosa di colossale ac-

cade nel quotidiano, senza testimoni, lontano dalle luci e dalle liturgie solen-
ni del tempio. Nel dialogo, l'angelo parla per tre volte, con tre parole assolu-

te: “rallegrati”, “non temere”, “verrà la Vita”. Parole che raggiungono le 

profondità di ogni esistenza umana. Maria risponde consegnandoci l'arte 
dell'ascolto, dello stupore colmo di domande, e dell'accoglienza. Gioia è la 

prima parola. E non un saluto rispettoso, ma quasi un ordine, un imperativo: 

«rallegrati, esulta, sii felice». Parola in cui vibra un profumo, un sapore buo-
no e raro che tutti, tutti i giorni, cerchiamo: la gioia. L'angelo non dice: pre-

ga, inginocchiati, fa' questo o quello. Ma semplicemente: apriti alla gioia, 

come una porta si apre al sole. Dio si avvicina e porta una carezza, Dio viene 

e stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di felicità. 
Sei piena di grazia. Sei riempita di Dio, Dio si è chinato su di te, si è innamo-

rato di te, si è dato a te e ti ha riempita di luce. Ora hai un nome nuovo: Ama-

ta-per-sempre. Teneramente, liberamente, senza rimpianti amata. Quel suo 
nome è anche il nostro: buoni e meno buoni, ognuno amato per sempre. Pic-

coli o grandi, ognuno riempito di cielo. Come Maria, che è “piena di grazia” 

non perché ha risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo le ha detto “sì”.  

Dio non si merita, si accoglie. Dio cerca madri, e noi, come madri amorevoli, 
come frammenti di cosmo, ospitali, aiuteremo il Signore ad incarnarsi e ad 

abitare questo mondo, prendendoci cura della sua Parola, dei suoi sogni, del 

suo vangelo fra noi.       (p.Ermes Ronchi) 
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Domenica 24 Dicembre alle 21.30 S.Messa nella notte di Natale.  

Anticipa alle 21.00 la veglia preparata dai Giovanissimi. 
 

Lunedì 25 Solennità del Natale S.Messe con orario festivo. 
 

Martedì 26 Dicembre alle 9.00 S. Messa di S.Stefano. 

Martedì 26 Dicembre alle 10.00 partenza organizzata dal Gr. Arcole in 

Cammino per andare a vedere i presepi camminando per le contrà di 

Campodalbero. 
 

Mercoledì 27 Dicembre alle 8.30 partenza dalla Chiesa per andare in 

treno a Vicenza con il Gr. Ministranti al Convegno Chierichetti. 
 

Giovedì 21 Dicembre in Cappellina alle 14.30 Confessioni per la 2 

Media; alle 15.30 per la 3 Media. 

Giovedì 21 Dicembre alle 16.30 Solenne celebrazione del Natale in 

Casa di Riposo. 
 

Sabato 30 Dicembre dalle 13.00 distribuzione Caritas in Oratorio. 
 

Domenica 31 S. Messe con orario festivo. Alle 19.00 Veglia di rin-

graziamento per l’anno trascorso. Ci aiuteranno il Giornalista dell’A-

rena Zeno Martini e Corrado Chinato del gruppo Ministeriale della 

nostra Parrocchia. Rivisiteremo insieme i momenti salienti della vita 

del Mondo; dell’Italia; della nostra Diocesi e della nostra Parrocchia. 
 

Ci sono alcuni Gruppi di Famiglie che si sono organizzati per vivere 

insieme l’esperienza del Campo invernale e della festa dell’ultimo 

dell’anno. Auguriamo dei sereni giorni di armonia e condivisione: so-

no sempre esperienze che fanno crescere e portano benefici ad una Co-

munità come la nostra che desidera trovare persone che si dedicano al 

prossimo, all’amicizia, agli altri. 

 

Lunedì 01 Gennaio Festa di Maria Madre di Dio e giornata di preghie-

ra particolare per la pace. S. Messe con orario festivo: 8.30 e 10.30. 

 

E’ nato un simpatico e composito gruppo in Comunità che si è occupa-

to in questo periodo della sistemazione dell’Oratorio del Santissimo 

Sacramento. Questa chiesetta, posta a lato della chiesa in Via Abazzea, 

è un ambiente che da anni è stato adibito ad uso magazzino. Con l’aiu-

to di molti volontari da magazzino è diventato la grande aula che ospi-



ta i presepi e l’altare con la statua di S. Agnese prima collocata in Cap-

pellina. Un particolare grazie alla nota insegnante architetto Loretta 

Bertù che andando in pensione, ha dedicato tempo a questa nuova av-

ventura con  competenza e simpatia nel coinvolgere gli altri volontari e 

appassionati di presepe. La mostra dei presepi sarà aperta la notte di 

Natale e resterà visitabile durante il periodo natalizio fino all’Epifania. 
 

In Oratorio si raccolgono negli appositi bidoni blu i tappi di plastica e 

sughero per il l’ass. “Locara per la via di Natale”. E’ un prezioso aiu-

to che possiamo dare a questa associazione con attenzione ecologica e 

altruistica mettendo da parte tutti i tappi delle bottiglie che apriamo. 
 

Sono aperte le iscrizioni al settimanale di ispirazione cattolica “Famiglia Cri-

stiana”. Rivolgersi a don Diego in Sacrestia.  

Per il rinnovo dell’abbonamento a Chiesa Viva rivolgersi a: 
Benini Gemma; Marchesini Marilena; Bonomi Daniela. 
 

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

glione di fine anno.  
Iscrizioni e informazioni presso:  

Cartoleria Bon Stellina;  

Macelleria Giuliatti Mario;  
Tadiello Angelo tel. 340-5016694. 
 

Grazie: un privato ha portato alcuni cesti regalo natalizi pieni  di viveri da 

distribuire sabato 30 Dicembre ai poveri. E’ bello vedere crescere la sensibi-

lità e l’attenzione per chi ha meno. 
 

Sabato 6 Gennaio alle 17.00 all’Alzana tradizionale Falò della Befana orga-

nizzato dal Gr. Amici dell’Alzana con momento conviviale e sorpresa per 

tutti i bambini della nostra Comunità. 
 

Il Gr. Francescano organizza per martedì 9 Gennaio il Pellegrinaggio a Ma-

rola per visitare il Santuario di Mamma Rosa in occasione della ricorrenza, 

occasione anche per salutare don Dario Guarato già parroco di Arcole. 
 

Buon Natale Buon Natale   
a tutta la Comunità !!!a tutta la Comunità !!!  



SABATO  23/12   S. Demetrio 

ore 19.00  Per la Comunità.   
 

DOMENICA  24/12 IV domenica Avvento (B)   S. Rachele 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  

ore 21.00 Veglia animata dal Gruppo Giovanissimi che anticipa la  

ore 21.30 S.Messa nella Notte animata dal Coro Giovani.  
 

LUNEDÌ 25/12 Solennità del Natale del Signore 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  
 

MARTEDÌ 26/12 S. Stefano Martire 

ore 9.00 Per la Comunità.   
 

GIOVEDÌ  28/12 SS. Innocenti Martiri 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 7° Saggiorato CARLA, Guerriero LUIGI (anniversario), 

STEFANO, Zanolla LINA (anniversario), Pasquali MARINO, Bo-

naldi ANTONIO, Barrana GIUSEPPE, Ferrari MARIA, Guadagnin 

GUIDO, Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Banzato GIUSEP-

PE, Mori ALESSANDRO e fam., Carbon PAOLO e fam., Crivel-

lente GIOVANNI, Fraccaro GIOVANNI, Canazza ANGELO, Ca-

vallon AUGUSTO, anime del Purgatorio,  
 

VENERDÌ  29/12  

ore 09.00 Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, def.fam.Borasco e Coltro, 

def.fam.Dal Cero e Zambon, def.fam.Sterchele. 

ore 20.30  . 
 

SABATO  30/12   S.  

ore 19.00  Per la Comunità.   
 

DOMENICA  31/12 I domenica Natale (B)   S. Silvestro 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  

ore 19.00 Veglia di ringraziamento per l’anno trascorso.  
 

LUNEDÌ 01/01/2018 Solennità di Maria Madre di Dio 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  


