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... (...) la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa,
nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano,
predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati,
com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo
vedrà la salvezza di Dio!».

Nessuno è così piccolo da non essere Profeta Ogni burrone sarà riempito, ogni monte ab-

Luca dà inizio al racconto dell'attività pubblica di Gesù con una pagina solenne, quasi
maestosa, un lungo elenco di re e sacerdoti, che
improvvisamente subisce uno scarto, un dirottamento: un sassolino del deserto cade dentro
l'ingranaggio collaudato della storia e ne muta
il passo: la Parola di Dio venne su Giovanni
nel deserto.
È il Dio che sceglie i piccoli, che «abbatte i
potenti», che fa dei poveri i principi del suo regno, cui basta un uomo solo che si lasci infiammare dalla sua Parola.
Chi conta nella storia? Erode sarà ricordato
solo perché ha tentato di uccidere quel Bambino; Pilato perché l'ha condannato a morte. Nella
storia conta davvero chi comincia a pensare
pensieri buoni, i pensieri di Dio.
La parola di Dio venne su Giovanni, nel deserto. Ma parola di Dio viene ancora, è sempre
in volo in cerca di uomini e donne dove porre il
suo nido, di gente semplice e vera, che voglia
diventare «sillaba del Verbo» (Turoldo). Perché
nessuno è così piccolo o così peccatore, nessuno conta così poco da non poter diventare profeta del Signore.
«Voce di uno che grida nel deserto: preparate
la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri.

bassato; le vie tortuose diventeranno diritte e
quelle impervie, spianate».
La voce dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e violenti della storia: le
montagne invalicabili sono quei muri che tagliano in due villaggi, case e oliveti; i burroni
scoscesi sono le trincee scavate per non offrire
bersaglio e per meglio uccidere; sono l'isolarsi
per paura... È anche la nostra geografia interiore, una mappa di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti.
Il profeta però vede oltre, vede strade che
corrono diritte e piane, burroni colmati, monti
spianati. Per il viaggio mai finito dell'uomo verso l'uomo, dell'uomo verso il suo cuore. E soprattutto di Dio verso l'uomo.
Un'opera imponente e gioiosa, e a portarla a
compimento sarà Colui che l'ha iniziata. L'esito
è certo, perché il profeta assicura «Ogni uomo
vedrà la salvezza». Ogni uomo? Sì, esattamente
questo: ogni uomo.
Dio viene e non si fermerà davanti a burroni
o montagne, e neppure davanti al mio contorto
cuore. Raggiungerà ogni uomo, gli porrà la sua
Parola nel grembo, potenza di parto di un mondo nuovo e felice, dove tutto ciò che è umano
trovi eco nel cuore di Dio.
(P. Ermes Ronchi)

VENERDÌ 14 DICEMBRE - PARROCCHIA S. BELLINO ORE 19.00/22.30
INIZIAZIONE CRISTIANA 2017
SABATO 15 DICEMBRE -PARROCCHIA SS. TRINITÀ
INIZIAZIONE CRISTIANA 2015: CELEBRAZ. PENITENZIALE + CREDO
DOMENICA 16 DICEMBRE - PARROCCHIA SS. TRINITÀ
INIZIAZIONE CRISTIANA 2015 E 2016
DOMENICA 16 DICEMBRE : PARROCCHIA SS. TRINITÀ - ORE 12.45
PRANZO CON GLI OSPITI DELLE CUCINE POPOLARI

PREGHIAMO
per le persone
che portiamo nel cuore
e che stanno vivendo
momenti di sofferenza
fisica o spirituale.
Martedì 11 dicembre ore 21.00
in cappellina a S. bellino

a

News
Incontri
appuntamenti

TEMPO DI AVVENTO

2 Lectio Divina con don Gilberto
Giovedì 13 dicembre
ore. 21.00

in cappellina
a S. Bellino

Iniziazione Cristiana 2018

I bambini nati nel 2012 possono essere iscritti al percorso di Catechesi Martedì 18 dicembre
h. 21.00 presso il Salone del Patronato di San Bellino. Le Parrocchie interessate sono S.Bellino,
S.Filippo Neri e SS.Trinità. Nell’occasione verranno date ulteriori informazioni a chi non ha
potuto essere presente all’incontro precedente.

Avvento 2018
16 Dicembre 3a di Avvento - Domenica della Carità
“Gesù ci chiama ad essere servi, come Lui è servo, perché gli uomini accettano
il messaggio di Cristo non tanto da chi sperimenta l’ascetica della purezza, ma da chi
vive ogni giorno le tribolazioni del servizio.
Gesù, tu che hai lavato i piedi a poveri pescatori, aiutaci a comprendere che i piedi
dei poveri sono il traguardo di ogni serio cammino spirituale.
Quando ti curvasti sui calcagni dei tuoi discepoli ci hai fatto capire verso quali
basiliche dovremmo indirizzare il nostro pellegrinaggio.
Nelle beatitudini ci hai detto che i poveri sono beati, cioè che sono i poveri coloro che si salvano.
Ma poi hai anche aggiunto: Benedetti voi quando aiutate il povero, quando gli date da mangiare o
da bere, quando l’ospitate o lo visitate.
Dunque si salvano i poveri e coloro che sono solidali con i poveri. In altre parole, Tu ci stai dicendo:
Benedetti coloro che servono i poveri, coloro che fanno causa comune con i poveri.
Aiutaci, Gesù, ad essere così solidali con i poveri da essere loro amici e fratelli.
Aiutaci, Gesù, a saperTi riconoscere nei poveri e nei sofferenti, affinché essi
ci accolgano un giorno nella casa del Padre!”
(Salmo del servizio di Don Tonino Bello)
DURANTE LE S. MESSE CI SARANNO DEI MOMENTI DESTINATI A TESTIMONIARE CON GESTI
E PAROLE QUELLO CHE SIGNIFICA IL SERVIZIO DELLA CARITÀ.
CI SARÀ ANCHE UNA RACCOLTA DA DEVOLVERE AL CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE
CHE SI OCCUPA DI ELARGIRE AIUTI A CHI SI TROVA
IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ.

Ciao a tutti!
Siamo pronti anche quest'anno per i "Presepi all'aperto",
il tour che ci accompagna tra le vie della nostra Unità Pastorale
per apprezzare i presepi esposti nei giardini o nelle terrazze.
Chi volesse partecipare esponendo il proprio presepe, è pregato di segnalare
entro domenica 9 dicembre il proprio nominativo e indirizzo alla mail
presepiallaperto@gmail.com Le mappe con i presepi partecipanti saranno
disponibili presso i centri parrocchiali a partire da domenica 16 dicembre.

Tutte le famiglie con bambini da
0 a 5 anni sono invitate
domenica 9 dicembre a S. Filippo Neri
per un pomeriggio insieme
dalle ore 16.30 alle 18.30 con merenda.

Coro unanime
Rassegna di cori per celebrare
la nascita del Signore
Parrocchia San Bellino

sabato 15 dicembre - ore 21.00

Entrata libera

Coro “Bimbi in Musica”
Coro “San Bellino - Teen”
Coro “Lilium - Arcella
Coro S. Bellino
Coro Shirat Shalom di Vigodarzere
Penta Tosix

CONCERTO
DI NATALE
22 dicembre h. 20:45
chiesa SS.Trinità
Tradizionale Concerto natalizio di
beneficenza del Coro “SALUS PUERI“,
organizzato dalla San Vincenzo
parrocchiale.
Vorremmo coinvolgere in questa serata
di solidarietà sia il coro della
parrocchia, sia i bambini dell’Iniziazione
Cristiana della nostra Unità Pastorale.
Martedì 18 dicembre, alle ore 16:30,
tutti i bambini che desiderano
partecipare , sono invitati alle prove
in chiesa con la maestra

Gabriella Scotton,

che dirige il Coro Salus Pueri e che si è
resa disponibile a prepararli.
Potete ricevere ulteriori
informazioni dalle catechiste.

C’è ancora tempo per aderire all’Azione Cattolica
COME SI ADERISCE
Contattando uno dei responsabili:

** Almeno due soci che coabitano legati da vincolo familiare

Michele Bolognesi
Romina Birra
Michele Cattelan
Alessia Barboni
Marino Grolia

347/5165296
327/7007894
342/3213949
339/8156550
347/1912830

SAN BELLINO
Orario segreteria: Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Ore 09.30 - 12.00
I sacerdoti ricevono su appuntamento:

Don Gilberto 324 550 4401 - Don Marco 333 728 4141
Orario S. Messe:
FESTIVE :
FERIALI :

h. 10.00 e 11.30 Prefestiva DEL SABATO h. 18.30
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì h. 18.30 - giovedì - ore 08.00
RICORDIAMO I DEFUNTI E
LE NOSTRE INTENZIONI

Tempo di Avvento

Centri di ascolto della Parola di Dio

9

h. 10.00
h. 11.30

- Vasco Carraro (Trig.)
- Per la Comunità

10

h. 18.30

- Aldo- Fam. Ambrosi -

Martedì

11

h. 18.30

- Sergio Alfonsi

Mercoledì

12

h. 18.30

Giovedì

13

h. 08.00

- Anime del Purgatorio

Venerdì

14

h. 18,30

- Antonino e Raffaella
Emilio e Benito

Sabato

15

h. 18.30

- Guerrino - Fam.Cesaro
Nilde, Nicola, Dino

Domenica

16

h. 10.00
h. 11.30

- Per La Comunità

Domenica
Lunedì

Per le Vocazioni

TUTTI I MARTEDÌ ALLE 17.00
Presso Fam. Sisti Via Induno
tel. 049 613834. Guida Renzo Zanoni
TUTTI I MERCOLEDÌ ALLE 21.00
Presso Fam. Bettega via Noale
Tel. 049 8645634 Guida Renzo Zanoni
TUTTI I VENERDÌ ALLE 20.45
Presso fam. Pasquato Cecere Gabriella
V. Ghiberti, 16 - Tel. 049 616850
Guida Mariangela Bendistinto
TUTTI I VENERDÌ ALLE 21.00
Presso fam. Enrico e Paola Passuello
V. della Quercia, 25 - Tel. 049 614360
Guida Don Andrea Negrin

TESSERAMENTO 2019 - DOMENICA

presso il bar del patronato
prima e dopo le Sante Messe
STAMPA CATTOLICA

Domenica 9 dicembre
Vendita di Stelle di Natale

2019

Le adesioni si raccolgono
la domenica in chiesa, alla fine delle messe
o in ufficio parrocchiale
Info: Maria Rosa Ambrosi Tel. 049 8640772 - ore pasti

Vieni al cinema a S. Bellino!
DOMENICA

9 DICEMBRE h. 15.30

CARITAS GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
CONSEGNA BORSA ALIMENTARE

Alle soglie del Natale, per aiutare i nostri fratelli più sfortunati. Si richiede:
Pasta, Olio di oliva, Tonno, Zucchero
Carne in scatola, e Pannolini bimbi.
Consegna entro lunedì 10 dicembre

Grazie!

Film di animazione: “OCEANIA” di Walt Disney
Domen. 9

h. 17/20 ACR: 1a - 2a - 3a Media.

Lunedì

h. 09.00 Legio Mariae

10

KUM” IN

In Parrocchia dal 9/12 al 16 /12

Martedì 11

h. 21.00 “TALITÀ

CAPPELLINA

Mercol. 12

h. 15,30 GRUPPO ANZIANI:Breve storia delle religioni e loro principi fondamentali”
II parte - Rel. Prof. Liliana Iervolino
h. 21.00 Corso di Storia : prof. Donatella Cervi

Giovedì 13

h. 17.00 CARITAS: “CENTRO D’ASCOLTO”

Sabato 15

h. 21.00

E

CONSEGNA BORSE

Coro Unanime - in Chiesa

