
DOMENICA 10 DICEMBRE - II DOMENICA DI AVVENTO 
 

Ore 11.00 - SG Salvò Antonio, Elena e Angelina 
 

Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Disarò Aurora, di Alberto e Alessandra  

Ferraresso Ettore, di Matteo e Alessandra 

Trevisan Federico, di Andrea e Antonella  

Triglia Irene, di Mattia e Alessia 
 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE - SANTA LUCIA, VERGINE E MARTIRE 

Ore 18.30 - SG Carturan Natale e Concetta - Bertazzolo Renzo, Romilda 

 e Gino 
 

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE - SAN GIOVANNI DELLA CROCE, SACERDOTE E 

DOTTORE DELLA CHIESA 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 15 DICEMBRE- SAN VENANZIO FORTUNATO, VESCOVO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia - Zanetti Giuseppe e 

 Luigina 
 

SABATO 16 DICEMBRE 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Bellon Luigi - Zaggia Francesco,  

 Anna, Ida e Pasquale 

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Paccagnella Donatella 
 

DOMENICA 17 DICEMBRE - III DOMENICA DI AVVENTO 
Domenica della Carità 

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida - Maniero Rino,  

 Mazzucato Antonio e Veronica - Pizzeghello Giuseppe e Cesaro 

 Italo 

Ore 10.00 - LN deff. fam. Zanotto Antonio - Piva Donatella, Bettella 

 Lino e Polonio Elsa - Zanconato Erminia, Luigi e deff. fam. -  

 Lotto Mauro e Antonio 

Ore 11.00 - SG Salvò Antonio, Elena e Angelina 

Ore 18.00 - LN  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 
 

 

 

 

10 dicembre 2017 – II Domenica di Avvento 
 

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,1-8 ) 

Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel 
profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli pre-
parerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel 
deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei 
peccati.  

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, con-
fessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. 
E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato 
con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

Questo mondo ne porta un altro nel grembo 
Inizio del Vangelo di Gesù. Sembra quasi un'annotazione pratica, 

un semplice titolo esterno al racconto. Ma leggiamo meglio: inizio di 
Vangelo, di una bella, lieta, gioiosa notizia. Ciò che fa cominciare e ri-
cominciare a vivere e a progettare è sempre una buona notizia, un pre-
sagio di gioia, una speranza intravista. 

Inizio del Vangelo che è Gesù. La bella notizia è una persona, un 
Dio che fiorisce sulla nostra terra: «Il tuo nome è: Colui-che fiorisce-
sotto-il-sole» (D.M. Turoldo). Ma fioriscono lungo i nostri giorni an-
che altri vangeli, pur se piccoli; altre buone notizie fanno ripartire la 
vita: la bontà delle creature, chi mi vive accanto, i sogni condivisi, la 
bellezza seminata nel mondo, «la tenerezza che trova misteri dove gli 
altri vedono problemi» (L. Candiani). E se qualcosa di cattivo o dolo-
roso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via le om-
bre dagli angoli oscuri del cuore. 



Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è forte, non perché 
“onnipotente” ma perché “onni-amante”; forte al punto di dare la pro-
pria vita; più forte perché è l'unico che parla al cuore. E chiama tutti a 
essere “più forti”, come lo sono i profeti, a essere voce che grida, esse-
re gente che esprime, con passione, la propria duplice passione per Cri-
sto e per l'uomo, inscindibilmente. La passione rende forte la vita. 

Giovanni non dice: verrà un giorno, o sta per venire tra poco, e 
sarebbe già una cosa grande. Ma semplice, diretto, sicuro dice: viene. 
Giorno per giorno, continuamente, ancora adesso, Dio viene. Anche 
se non lo vedi e non ti accorgi di lui, Dio è in cammino. L'infinito è 
all'angolo di ogni strada. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di 
rugiada, Giovanni sa vedere il cammino di Dio, pastore di costellazio-
ni, nella polvere delle nostre strade. E ci scuote, ci apre gli occhi, insi-
nua in noi il sospetto che qualcosa di determinante stia accadendo, 
qualcosa di vitale, e rischiamo di perderlo: Dio che si incarna, che in-
stancabilmente si fa lievito e sale e luce di questa nostra terra. 

Il Vangelo ci insegna a leggere la storia come grembo di futuro, a 
non fermarci all'oggi: questo mondo porta un altro mondo nel grem-
bo. La presenza del Signore non si è dissolta. Anzi, il mondo è più vici-
no a Dio oggi di ieri. Lo attestano mille segni: la coscienza crescente 
dei diritti dell'uomo, il movimento epocale del femminile, il rispetto e 
la cura per i disabili, l'amore per madre terra… 

La buona notizia è che la nostra storia è gravida di futuro buono 
per il mondo, gravida di luce, e Dio è sempre più vicino, vicino come il 
respiro, vicino come il cuore. Tu sei qui, e io accarezzo la vita perché 
profuma di Te.  

Padre Ermes Ronchi 

 

 
 

Domenica 10 dicembre 
LN - Celebrazione penitenziale per l’Avvento (nel secondo tempo, 

primo discepolato, terza tappa di catechesi per l’Iniziazione Cristiana 

dei fanciulli e dei ragazzi) ore 16.30 
 

Lunedì  11 dicembre 
Ritiro spirituale intervicariale per adulti a Villa Immacolata, dalle 

9.30 alle 16.00 

SG - Incontro con i genitori dei ragazzi di V el. ore 21.00 

Martedì  12 dicembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30   

SG - Incontro con i genitori dei ragazzi di IV el. ore 21.00 
 

Mercoledì 13 dicembre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 

Veglia dei giovani con il vescovo Claudio in chiesa degli Eremitani 

alle 20.30 
 

Giovedì  14 dicembre 
SG - Consiglio parrocchiale per la Gestione Economica ore 21.00 
 

 

 

 

 

CHIARASTELLA A SAN GIACOMO 
Abbiamo pensato di annunciare il Natale con il canto della Chiarastella 

a partire da lunedì sera (dalle ore 20.00) per le vie San Pio X e Monte 

Grappa. Poi ancora ci muoveremo il lunedì successivo e i sabati pome-

riggio, con un invito a tutti coloro che vorranno unirsi! 
 

 

INCONTRO VICARIALE RESIDENZIALE 
Venerdì sera dalle 19.30 ai Ferri e sabato mattina dalle 8.30 a Ronchi ci 

sarà un tempo per incontrarci ed aiutarci come coordinamento vicariale 

a camminare insieme all’inizio del nuovo anno pastorale, ed in vista di 

tante novità che ci attendono! 
 

 

TORTE A SAN GIACOMO 
Sabato attendiamo le torte portate da casa, che si potranno depositare in 

centro parrocchiale dalle 15.00 alle 17.00.  

 

 

BATTESIMO A SAN GIACOMO 
Celebreremo a San Giacomo sabato alle 17.00 il battesimo di Ciuffetta 

Tommaso, di Matteo e Ignazia. 

 

DOMENICA 10 DICEMBRE - II DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 8.30 - SG Gambarato Roberto 

Ore 10.00 - LN don Tullio, don Floriano e Bido Luciano - Crosta  

 Antonia e Giacinto - Masiero Pietro 

Sante Messe nelle comunità   


