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I potenti alzano barriere, Dio le supera 
Una pagina solenne, quasi maestosa dà avvio al racconto dell'attività pubblica 
di Gesù. Un lungo elenco di re e sacerdoti a tracciare la mappa del potere poli-
tico e religioso dell'epoca, e poi, improvvisamente, il dirottamento, la svolta.  
La Parola di Dio vola via dal tempio e dalle grandi capitali, dal sacerdozio e 
dalle stanze del potere, e raggiunge un giovane, figlio di sacerdoti e amico del 
deserto, del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro rag-
giunge il cuore. Giovanni, non ancora trent'anni, ha già imparato che le uniche 
parole vere sono quelle diventate carne e sangue. Che non si tirano fuori da 
una tasca, già pronte, ma dalle viscere, quelle che ti hanno fatto patire e gioire. 
Ecco, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Non è 
l'annunciatore che porta l'annuncio, è l'annuncio che lo porta, lo incalza, lo 
sospinge: e percorreva tutta la regione del Giordano. La parola di Dio è sempre 
in volo in cerca di uomini e donne, semplici e veri, per creare inizi e processi 
nuovi. Raddrizzate, appianate, colmate... Quel giovane profeta un po' selvatico 
dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e violenti della storia: 
ogni violenza, ogni esclusione e ingiustizia sono un burrone da colmare. Ma è 
anche la nostra geografia interiore: una mappa di ferite mai guarite, di abban-
doni patiti o inflitti, le paure, le solitudini, il disamore... C'è del lavoro da fare, 
un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti. E se non 
sarò mai una superstrada, non importa, sarò un piccolo sentiero nel sole. Van-
gelo che conforta: - anche se i potenti del mondo alzano barriere, cortine di 
bugie, muri ai confini, Dio trova la strada per raggiungere proprio me e posar-
mi la mano sulla spalla, la parola nel grembo, niente lo ferma; - chi conta dav-
vero nella storia? Chi risiede in una reggia? Erode sarà ricordato solo perché 
ha tentato di uccidere quel bambino; Pilato perché l'ha condannato. Conta dav-
vero chi si lascia abitare dal sogno di Dio, dalla sua parola. L'ultima riga del 
Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza.  
Ogni uomo? Sì, esattamente questo. Dio vuole che tutti siano salvi, e non si 
fermerà davanti a burroni o montagne, neppure davanti alla tortuosità del mio 
passato o ai cocci della mia vita. Una delle frasi più impressionanti del Conci-
lio Vaticano Secondo afferma: «Ogni uomo che fa esperienza dell'amore, vie-
ne in contatto con il Mistero di Cristo in un modo che noi non conoscia-
mo» (Gaudium et spes 22). Cristo raggiunge ogni uomo, tutti gli uomini, e l'a-
more è la sua strada. E nulla vi è di genuinamente umano che non raggiunga a 
sua volta il cuore di Dio.               (Ermes Ronchi) 
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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: 8.30 e alle 10.30 sono presenti tutte le Asso-
ciazioni che festeggiano la condivisione delle proposte fatte durante 
quest’anno. Si concluderà poi la Festa al Centro Culturale Giovanni 
D’Arcole con il pranzo. 
 

Domenica 09 Dicembre alle 15.30 al Centro Culturale Giovanni D’Ar-
cole Arrivo di Santa Lucia Spettacolo di Magia e Truccabimbi con il 
Mago Riccardo e con Magica Dada. Cioccolata e thè caldo per tutti. 
con e Domenica 09 Dicembre Gita a Mantova al Palazzo della Ragione 
per vedere la Mostra su: “Marc Chagall. Come nella pittura così nella 
poesia”. Partenza ore 13.00. 
 

Lunedì 10 Dicembre alle 20.30 in salone dell’Oratorio incontro di tutti 
i Giovanissimi per preparare l’Avvento. 
 

Mercoledì 12 Dicembre in Cappellina alle 20.30 Momento di Adora-
zione sul Vangelo della III Domenica di Avvento organizzato dai 
Ministri dell’Eucarestia per tutta la Comunità in preparazione al Natale. 
 

Mercoledì 12 Dicembre alle 20.30 a San Bonifacio Paolo Curtaz: "Lo 
sguardo di Dio. I profeti d'Israele"  
 

Giovedì 13 Dicembre a Lobia Congrega. 
 

Venerdì 14 dopo la Messa delle 9.00 incontro in Cappellina delle perso-
ne che distribuiscono nelle vie della nostra Parrocchia le buste di Nata-
le per gli auguri alle famiglie e per chiedere un aiuto economico per il 
sostegno delle nostre strutture. 
Venerdì 14 alle 20.30 a Praissola Veglia per tutti i Giovanissimi. 
Venerdì 14 e Sabato 15 Dicembre al Cinema Centrale a San Bonifacio 
alle 21.00: “La mèlodie”, di Rachid Hami, Francia 2017. 
Venerdì 14 per il ciclo Obiettivo benessere Ottobre 2018 il Comune alle 
Scuole Medie alle 20.30 con il dott. Lombardo organizza: "Il compito 
educativo dei genitori". 
 

Sabato 15 dalle 14.00 Canto della Stella organizzato dal Gr.Campanari 
e Gr.Famiglie. 
Sabato 15 alle 17.00 in Sala Civica Barbarani a San Bonifacio Pier 
Paolo Frigotto presenta: “Nel grembo del mare”. 
 

Domenica 16 Dicembre ore 16.00 in Chiesa Concerto dei Cori. 



Domenica 16 al Cinema Teatro Centrale a San Bonifacio Mauro Coro-
na presenta il libro: “Nel muro" 
 
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. 
 
Sono aperte le iscrizioni per il Cenone di Capodanno in Oratorio pres-
so: Bon Stellina, Elettromarcket Massimo, Tadiello Angelo. 
 
Un Grazie per la raccolta viveri per la nostra Caritas: sono state raccolti  
367 kg di pasta e molti altri prodotti che verranno consegnati di volta in 
volta nei prossimi mesi alle situazioni di bisogno della nostra Comuni-
tà. Un caloroso grazie ai genitori e ai ragazzi che si sono impegnati e ai 
volontari Caritas che hanno coordinato tutto il gruppo. 
Un Grazie anche ai Volontari della Raccolta prodotti farmaceutici per 
bambini che sono stati consegnati al Centro Aiuto all Vita di San Boni-
facio: sono stati raccolti 636 pezzi (prodotti di vario tipo) ed €  
La Caritas Parrocchiale ha destinato € 1000 alla Missione in Brasile 
dove vive e lavora don Enrico Lovato della nostra Diocesi. 

Avvento - Preparazione al Natale 
 

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 in Chiesa Concerto dei Cori. 
Domenica 23 benedizione dei Gesù Bambini del presepe di casa. 

L’angolo del sorriso. 
Gigi: “Seto cosa che la fa  
     na televisiòn in mare?” 
Caio: “Non gò proprio idea. Sa fala?”  
Gigi: “La va in onda!” 



SABATO  08/12  Immacolata Concezione della B.V.Maria 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. Sono presenti le Associazioni. 
 

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. 
 

LUNEDÌ  10/12  Madonna di Loreto 
ore 19.00 Rossetto BRUNO, Giavarina FLAVIO. 
ore 19.45 Rosario per Benin Teresa. 
 

MARTEDÌ 11/12  
ore 10.00 Funerale di Teresa Benin. 
ore 19.00 Rinaldi ANGELO e CORNELIA (anniversario) e fam., 

Fantoni ADOLFO, Valente MARIA. 
 

GIOVEDÌ  13/12 S. Lucia 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. PIA ALESSANDRA, Man-

cassola FERRUCCIO, Rigon EGIDIO, ANTONELLA. 
ore 19.00 Preto RITA (anniversario), def.fam.Zanoni e Preto, Muzzo-

lon MARIA, Turra AQUILINO, Pali GIUSTINA e PIERIN, Cera-
gia TERESINA e LEZ, Pistulli GEMA e FERDINAND, Zampieri 
EMILIO, TERESA, ANTONIA, ELISABETTA. 

 

VENERDÌ  14/12 S. Giovanni della Croce 
ore 9.00 Donà VITTORIO, Rodrigues De Souza MARIA BERNA-

DETE, Gambaretto RINO, LUIGIA, BERTILLA, ROBERT, Quat-
trin ALBERTO. 

 

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. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 14.00 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Orator io. 
     - Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 
     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 17.00. 


