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Nonostante tutto, la storia è un itinerario di salvezza
Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi non
vuole raccontare la fine del mondo, ma il mistero del mondo; ci prende per
mano, ci porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo
pulsare attorno a noi, immensa vita che patisce, soffre, si contorce come una
partoriente (Is13,8), ma per produrre vita. Ad ogni descrizione drammatica,
segue un punto di rottura, un tornante che apre l'orizzonte, lo sfondamento
della speranza e tutto cambia: ma voi risollevatevi e alzate il capo, la liberazione è vicina. Anche nel caos della storia e nelle tempeste dell'esistenza, il
vento di Dio è sopra il mio veliero. State attenti a voi stessi, che il cuore non
diventi pesante! Verrà un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho
provato anch'io il morso dello sconforto, per me e per il mondo, ma non gli
permetterò più di sedersi alla mia tavola e di mangiare nel mio piatto. Perché
fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa: che non può esserci disperazione
finché custodisco la testarda fedeltà all'idea che la storia è, nonostante tutte le
smentite, un processo di salvezza. Il dono dell'Avvento è un cuore leggero
come la fiducia, quanto la speranza; non la leggerezza della piuma sbattuta dal
vento, ma quella dell'uccello che fende l'aria e si serve del vento per andare
più lontano. E poi un cuore attento, che legga la storia come un grembo di nascite: questo mondo porta un altro mondo nel grembo, un sogno da trasformare in vita, perché non si ammali. Vivete con attenzione, state attenti alle piccole enormi cose della vita. Scrive Etty Hillesum dal campo di sterminio:
“Esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e
abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera”. I Vangeli d'Avvento usano questo doppio registro: fanno levare il capo
verso le cose ultime, verso Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi
verso le cose di qui, dentro e attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a vivere attenti, ad abitare la terra con passo leggero, custodi dei giorni e pellegrini
dell'eterno, guardando negli occhi le creature e fissando gli abissi del cosmo,
attenti al venire di Dio e al cuore che si fa stanco. Pronti ad un abbraccio che
lo alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e leggero come un germoglio.
Avvento: la vita è non è una costruzione solida, precisa, finita, ma è una realtà
germinante (R. Guardini), fatta anche e soprattutto di germogli, a cui non ti
puoi aggrappare, che non ti possono dare sicurezze, ma che regalano un sapore di nascite e di primavera, il profumo della bambina speranza (Péguy).
(Ermes Ronchi)

Domenica 02 Dicembre alle 16.00 in Oratorio Chieryciak.
Lunedì 03 Dicembre alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’Università del Tempo Libero con la Dott Clara Rensi presenta:
“Invecchiamento attivo.”
Lunedì 03 Dicembre alle 17.00 in Canonica incontro della Segreteria
del CPP.
Lunedì 03 Dicembre alle 20.30 in salone dell’Oratorio incontro di tutti
i Giovanissimi per preparare l’Avvento.
Mercoledì 05 Dicembre alle 20.30 in Cappellina Lectio sul Vangelo
della II Domenica di Avvento.
Venerdì 07 Dicembre dopo la Messa Adorazione.
Venerdì 07 Dicembre Gita organizzata dal Comune a Levico per vedere i Mercatini di Natale.
Venerdì 07 e Sabato 08 Dicembre al Cinema Centrale a San Bonifacio
alle 21.00: “L‟affido”, di Xavier Legrand, Francia 2017.
Sabato 08 e Domenica 09 Dicembre Mercatino Equo Solidale. Prodotto
del Mese: Regali Natalizi: Panettoni, Pandori, cioccolata ed artigianato.
Venite a vedere!
Sabato 08 Dicembre Festa dell’Immacolata Concezione di Maria. Messe con orario Festivo.
Domenica 09 Dicembre sono presenti alle 10.30 le Associazioni che
festeggiano la condivisione delle proposte fatte durante quest’anno.
Si concluderà poi la Festa al Centro Culturale per il pranzo.
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.
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 missionaria e le notizie dal nostro Seminario Diocesano sulle proposte vocazionali per i giovani e le giovani in ascolto della chiamata del Signore.

Sei bella.
E non per quel filo di trucco.
Sei bella per quanta vita ti è passata addosso,
per i sogni che hai dentro
e che non conosco.
Bella per tutte le volte che toccava a te,
ma avanti il prossimo.
Per le parole spese invano
e per quelle cercate lontano.
Per ogni lacrima scesa
e per quelle nascoste di notte
al chiaro di luna complice.
Per il sorriso che provi,
le attenzioni che non trovi,
per le emozioni che senti
e la speranza che inventi.
Sei bella semplicemente,
come un fiore raccolto in fretta,
come un dono inaspettato,
come uno sguardo rubato
o un abbraccio sentito.
Sei bella
e non importa che il mondo sappia,
sei bella davvero,
ma solo per chi ti sa guardare.

Avvento - Preparazione al Natale
Mercoledì 5 Dicembre: Lectio.
Mercoledì 12 Dicembre: Adorazione.
Venerdì 14 a Praissola Confessioni per tutti i Giovanissimi.
Sabato 15 dalle 14.00 Canto della Stella.
Domenica 16 Dicembre ore 16.00 Concerto dei Cori.
Domenica 23 benedizione dei Gesù Bambini del presepe di casa.
L’angolo del sorriso.
Gigi: “Ghetto sentìo l‟altra sera che la Gina
ghe gà tirà drìo a Toni el ferro da stiro?”
Caio: “Non stà dirme. E come mai?”
Gigi: “Parchè el ghavèa ciapà
„na brutta piega!”

SABATO 01/12
ore 19.00 Per la Comunità. Anima il Coro Famiglie.
DOMENICA 02/12 I Domenica di Avvento (anno C) - S. Bibiana
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 60° matrimonio Giovanni Mazzi Boaretto Lia.
Anima la 4° elementare.
E’ presente l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo.
LUNEDÌ 03/12
S. Francesco Saverio
ore 19.00 Ferretto GIUSEPPE e MARIA, Fraccaroli MARIO, Pompele GUERRINO (anniversario), TERESA, TULLIO, Sr.GUERRINA
MARIAPIA, Micheletti TULLIO e fam., Mincuzzi MATTIA e fam.,
Tadiello SEVERINO e fam., Romio GIOVANNI e NATALINA,
Pasetto GUIDO e LINDA, Bon STELLINA, Bon GUGLIELMO,
Diurni MARIA, Fabbrizio GIOVANNI, Giavarina CELESTINO,
MARTEDÌ 04/12
ore 19.00 7° Frinzi BRUNO, Carbon MARIA, Sambugaro GIOVANNI, Marin SIDRACHE.
GIOVEDÌ 06/12
S. Nicola da Bari
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Madri e Consorelle defunete,
Genitori e Parenti delle suore, Benefattori, Sacerdoti e religiosi, tutti
i fedeli defunti.
ore 19.00 Rosa NORINA (anniversario), Mariotto MARIO, Burato
GIANNI.
VENERDÌ 07/12
S. Ambrogio
ore 9.00 Dazi IOLE, Mastella SILVIO, SANTINA, ADELE, FLORA, Rodrigues De Souza MARIA BERNADETE, Mirandola GRAZIANO, Zecchin DANILO e fam., Majolo SECONDO, ANTONIO
e GIORGIA.
SABATO 08/12
Immacolata Concezione della B.V.Maria
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità.
DOMENICA 09/12 II Domenica di Avvento (anno C)
ore 08.30 Per la Comunità.
ore 10.30 Per la Comunità. Anima la 5° elementare.
Sono presenti le Associazioni.

