
Parrocchia di S.Giorgio in Arcole   

4°  Domenica di Avvento (Anno C)  
 

  Parrocchia: 045-7635029 
 e-mail: arcoleparrocchia@alice.it  

 Sito: www.parrocchiarcole.com 

“Quando cominceranno ad accadere que-
ste cose, risollevatevi e alzate il capo, per-
ché la vostra liberazione è vicina”.  
 

(Dal Vangelo di Luca  
della prima Domenica di Avvento). 

 

 

 
 
Il gallo canta ancora prima che l’alba 

spunti.  
Sente arrivare il giorno e ne annuncia l’arrivo  
con la voce, anzi, con il suo canto. 
Parto da questa immagine per augurare a tutte le famiglie  
della nostra Comunità il Buon Natale. 
E’ sempre un periodo di calore, di famiglia,  
di sentimenti buoni che si fanno strada nel cuore. 
Con il freddo fuori, non possiamo essere freddi dentro  
e necessariamente accendiamo il Bene in noi.  
 

Buon Natale allora significa cantare l’arrivo della luce,  
dell’amore, di Gesù che apre a noi tutti una speranza di vita, 
porta salvezza al mondo e alla nostra anima. 
Alzate il capo e il canto uscirà senza fatica, con armonia,  
con calore e desiderio di raggiungere ogni persona. 

 

 

BUON NATALE a tutti !    

d.Diego 

mailto:arcoleparrocchia@alice.it
http://www.parrocchiarcole.com/


Domenica 23 Dicembre alle 15.30 in Oratorio Sentiero Civico propone 
un pomeriggio di cinema con "Il figlio di Babbo Natale", un film d'ani-
mazione per tutti! Vi aspettiamo nel nostro salone: il servizio bar sarà 
operativo!  
Domenica 23 Dicembre alle 13.50 prove dei Chierichetti. 
Domenica 23 Dicembre alle 14.30 in chiesa prove per i Giovanissimi. 
 

Lunedì 24 Dicembre Confessioni in Cappellina dalle 9.00 alle 12.00 e 
dalle 15.00 alle 19.00. 
 

Martedì 25 Dicembre Santo Natale del Signore. Messe con orari festivi. 
 

Mercoledì 26 Dicembre alle 9.00 S. Messa in onore di Santo Stefano. 
 

Giovedì 27 Dicembre a Vicenza Convegno dei Chierichetti di tutta la 
Diocesi con il Vescovo. 
 

Sabato 29 Dicembre alle 21.00 al Teatro Centrale di San Bonifacio 
Spettacolo dei Soliti Ignoti: “Ci risiamo”.  
Per il quarto anno consecutivo il gruppo sforna uno spettacolo tutto 
nuovo contraddistinto dagli ingredienti della comicità, della musica, del 
canto, delle coreografie e spettacolo per tutti i gusti. Quest’anno c’è 
stata la partecipazione alla Corrida su Rai Uno, esperienza che ha cari-
cato ancora di più i ragazzi di passione ed entusiasmo. Il motto è sem-
pre: “Crediamo nei giovani”. C’è sempre un pensiero rivolto alla soli-
darietà, infatti il ricavato andrà devoluto in beneficenza (alla nostra par-
rocchia nelle precedenti edizioni). 
 

Domenica 30 Dicembre alle 16.00 al Teatro Centrale di San Bonifacio 
Spettacolo dei Soliti Ignoti: “Ci risiamo”. 
 

Lunedì 31 Dicembre alle 19.00 S. Messa e Te Deum con ringraziamen-
to al Signore per l’anno trascorso. Rivisiteremo l’anno 2018 con i prin-
cipali eventi - del mondo (Zeno Martini); della Chiesa (Zeno Martini); 
della nostra Diocesi e Parrocchia (Corrado Chinato) - per dire GRAZIE 
al Signore del dono della vita e della fede. 
 

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. 
 

Ricordiamo che Sono aperte le iscrizioni per il Cenone di Capodanno 
in Oratorio presso: Bon Stellina, Elettromarcket Massimo, Tadiello An-
gelo. 



 

La Fraternità Francescana (OFS) organizza per mercoledì 9 Gennaio 
2019 un pellegrinaggio al Santuario di Mamma Rosa a Marola. Parten-
za ore 13.30 da P.za Poggi e rientro circa per le 18.30. Costo Pulmann 
€ 10. Per info rivolgersi a Gemma 348-7386173. 

 
Presepe 2018  

“Non c’era posto per loro”.  
Lo dice Matteo riportando ciò che è successo 2000 anni fa vicino a 
Betlemme di Giudea. Lo diciamo anche noi pensando a ciò che espri-
me il decreto legge Sicurezza di quest’anno.  
Giuseppe e Maria stanno viaggiando.  
Con loro ci sono i Re Magi partiti da lontano per portare i loro doni. 
Con loro ci siamo anche noi che muoviamo i nostri passi su questa ter-
ra, in questo tempo, nel nostro momento. 
Le nostre statue si sono spostate in queste settimane partendo dall’Ora-
torio, luogo di incontro e di scambio di idee, d’amicizia e di cultura. 
Sono passate sul nostro sagrato, posto in cui si cammina, ci si scambia 
una chiacchiera, si entra in chiesa. 
Si sono fermate tra i sostegni dell’opera di Maffeo “Sedie scomode”. 
Gesù non nasce in un contesto agiato e perbene, ma per strada e in una 
grotta attorniato da pastori. 
E’ una provocazione per noi a farci capire che non è da altri o in altri 
posti che deve nascere, ma nel mio cuore e nella mia vita.  
Infatti in questa rappresentazione non c’è il bambino Gesù, ma emerge 
evidente il cuore colorato che al centro ci fa capire la bellezza di questo 
messaggio speciale che Dio ci invia:  
T V B e voglio venire ad abitare nel tuo cuore!  
Non sei solo! E guardati intorno: il mondo risplende di luce nuova! 
 

BUON NATALE a tutta la Comunità! 

L’angolo del sorriso. 
Gigi: Seto la differensa tra un can inglese e uno 

italian? 
Caio: A no savaria proprio. Dime… 
Gigi: L’italian el fa: Bau-bau. 
 L’inglese Bye-bye. 



SABATO  22/12   
ore 19.00 Per la Comunità. Anima la 2 e 3 Media. 
 

DOMENICA  23/12 IV Domenica di Avvento (anno C)  
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. Benedizione Gesù Bambini. 
 

LUNEDÌ  24/12  Vigilia - S. Rachele 
ore 21.00 Veglia organizzata dai Giovanissimi e dal Coro Giovani. 
ore 21.30  S.Messa nella notte santa. 
 

MARTEDÌ 25/12 S. Natale di N.S.Gesù Cristo 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. 
 

MERCOLEDÌ  26/12  S. Stefano Diacono e martire 
ore 9.00 Per la Comunità. 
 

GIOVEDÌ  27/12 S. Giovanni Ev. 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. 30° Frinzi BRUNO. Sr. ANNA 

ASSUNTA, Sr.ERSILIA 
ore 19.00 Baldo GIUSEPPE e MARIA, Zanolla LINA (anniversario),  

Pasquali MARINO, Guadagnini GUIDO, Ferrari MARIA, Bonaldi 
ANTONIO, Barana GIUSEPPE, Crivellente GIOVANNI e fam., 
def.fam.Baretta, Mori ALESSANDRO e fam., Scalzotto ROSETTA 
e fam., Carbon PAOLO, BRUNO, AGNESE e fam., 
def.fam.Barana, Tosetto ANGELO, ASSSUNTA, GIORGIO, CAR-
LO.  

 

VENERDÌ  28/12  SS. Innocenti Martiri 
ore 9.00 Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, def.fam.Borasco e Coltro, 

Polinesso OLGA, AMEDEO, Rodrigues De Souza MARIA BER-
NADETE, Guerrriero LUIGI e STEFANO (anniversario). 

 

SABATO  29/12   
ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  30/12 I Domenica di Natale (anno C) - S. Famiglia 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ  31/12  S. Silvestro 
ore 19.00 S. Messsa e Te Deum. 


