
 

DOMENICA 5 dicembre 2021 
 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) 

Baruc 5,1-9; Salmo 125; Lettera ai Filippesi 1,4-6.8-11; Luca 3,1-6 
 

Giovanni, il profeta raggiunto dalla Parola 
 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Tra-
conìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio 
venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto [...]. 
 

Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da un luogo senza nome il rac-
conto si lancia fino al cuore dell'impero romano, sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio Ce-
sare. Il Vangelo attraversa le frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per introdurre Gesù, 
l'uomo senza frontiere, l'asse attorno al quale ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e impera-
tori. Traccia la mappa del potere politico e religioso, e poi, improvvisamente, introduce il dirotta-
mento: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di Dio venne... su chi? Sull'imperato-
re? Sul sommo sacerdote? Su un piccolo re? Su nessuno di questi, ma su di un giovane, un asceta 
senza tetto, che viveva mangiando il nulla che il deserto gli offriva: insetti e miele faticoso. La Pa-
rola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, e raggiunge un povero nel deser-
to, amico del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La pa-
rola discese a volo d'aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova capitale del 
mondo è un luogo senza nome, nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo non può neppure vivere, lì 
scende la parola che fa vivere. E percorreva tutta la regione del Giordano. Portava un annuncio, 
anzi era portato da un annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro da fare, un la-
voro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti e senza barriere. Quel giovane 
profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra sto-
ria, irta di barriere e burroni, dove ogni violenza apre un baratro da colmare, tronca strade, non 
permette il cammino degli uni verso gli altri e, insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di 
venire sono sempre le nostre strade... L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la 
salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni straniero. Dio vuole tutti 
salvi, e in qualche modo misterioso raggiungerà tutti, e non si fermerà davanti a burroni o monta-
gne, né davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci della mia vita. Ogni uomo vedrà la sal-
vezza: «ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto con il Mistero di Cristo in un 
modo che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni persona, di ogni razza e religione, di 
ogni epoca, sotto ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da 
brividi la bellezza e la potenza di questa parola. Tu sei in contatto con il mistero, se ami. Ognuno 
di noi, se ama, confina con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e generativo, della 
vita di Dio.   (Ermes Ronchi) 



Potrete seguire il Cammino di Avvento che andrà in onda sulle frequenze 
di Radio Oreb  

 

Ogni giorno alle ore 16.00 e poi alle ore 20.45 
Frequenza regionale FM 90.200 MHz 

Il Vangelo nell'arte (Voce dei Berici, 05.12.2021) a cura di don Gino Prandina 
 

Giuseppe, uomo vigilante, sa obbedire e scegliere 
 

'San Giuseppe col bastone' è un dipinto del pittore spagnolo Jusepe de Ribera, realizzato circa nel 
1635 e conservato al Museo delle belle arti di Montréal in Canada. 
Giuseppe è raffigurato nel suo emergere dalla penombra, ed è riconoscibile dal suo simbolo icono-
grafico (cioè un particolare concreto associato alla vita 
del santo o del martire raffigurato): per lui è il bastone 
fiorito, riferito ancora al Protovangelo di Giacomo. Il rac-
conto descrive che questa fu la prova del suo essere gra-
dito a Dio, fra tutti i pretendenti di Maria: pur anziano, 
solo il suo bastone fiorisce in pochi giorni, e solo lui sarà 
in grado di quella fede necessaria per realizzare in terra i 
progetti divini. San Giuseppe è comunque virile e ben 
desto. Il suo volto è rivolto, in attesa, verso il cielo; la 
sua mano stringe il bastone miracolosamente fiorito. 
Questo fiore è un segno: prima di accogliere Maria nella 
sua casa è lui per primo accolto nella discendenza dei Sal-
vati. Egli, che già per ascendenze appartiene alla stirpe re-
gale di Davide, ora per obbedienza sposerà la Vergine Ma-
ria, e si prenderà cura del Re dei re. Il dipinto appartiene 
alla ritrattistica tipica dei dodici apostoli diffusa nelle Fiandre e in Spagna. Il personaggio e la po-
stura godranno una stagione fortunata di molte riproduzioni. Notiamo le fitte tenebre che avvol-
gono Giuseppe. Tutto può diventare oscuro in certi momenti della vita personale e famigliare. E la 
tristezza potrebbe piegare il volto ad accasciarsi nello sconforto. Ma ci sono piccole luci, piccoli se-
gni di vita che invitano a sollevare lo sguardo, a non interrompere questo dialogo intimo con Dio, a 
riconoscervi i segni, e ad obbedire fiduciosi. 
Alla ricerca del messaggio di quest’opera dovremmo osservare che Giuseppe è l’uomo vigilante, 
che conosce la vita e s’interroga su di essa, ma sa anche obbedire e andare, sa scegliere e agire 
senza rassegnazioni o nostalgie. La sua lunga attesa, la vita ormai consolidata si “rimette in gioco”, 
e le sue risorse nella fede rappresentano quella “riserva sempre disponibile” a compiere la volon-
tà di Dio. Il suo dialogo con Dio è intimo, non è raffigurato, né dimostrato... talvolta è un sogno. Il 
messaggio però è inequivocabile e risoluto. Giuseppe agisce risoluto. Egli accetta la sua missione 
e, per quanto in rottura rispetto ai suoi progetti concilianti, ora agirà senza tentennamenti. 

Jusepe de Ribera,  
San Giuseppe col bastone, 1635 circa,  

olio su tela, 71,8x61,9. 
 “Museo delle belle arti” Montréal in Canada. 

 

SOLENNITA’ IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.MARIA 
 

Martedì 7 dicembre  

ore 18.30 a Sant’Andrea e San Francesco 
 

Mercoledì 8 dicembre 

ore 8.30 Araceli, Sant’Andrea e San Francesco 

ore 10.00 San Francesco 

ore 10.30 Sant’Andrea 

ore 11.00 Araceli 

ore 18.30 Araceli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_delle_belle_arti_di_Montr%C3%A9al
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada


Lectio  e momento di preghiera in preparazione alla domenica 
 

 Lunedì 6 dicembre, ore 20.30 a San Francesco 
 Lunedì 13 dicembre, ore 20.30 a San Francesco 
 

celebrazioni penitenziali d’Avvento con assoluzione generale 
 

Lunedì 20 dicembre,  
  ore 20.30 chiesa di Araceli 
  ore 20.30 chiesa di Sant’Andrea 
  ore 20.30 chiesa di San Francesco 

 

Celebrazione penitenziale d’Avvento per giovani e giovanissimi 
 

La Liturgia Penitenziale per Giovani e Giovanissimi: martedì 21 dicembre  
alle ore 20.30 presso il Tempio di San Lorenzo. 
 

Celebrazione penitenziale d’Avvento per Ragazzi/e delle medie 

Sabato 18 dicembre alle ore 11.00  a Sant’Adrea  
Sabato 18 dicembre alle ore 15.30 ad Araceli 

UTILIZZO DEL CERTIFICATO VERDE BASE E RAFFORZATO 
Vedi sito della Diocesi di Vicenza: http://www.diocesivicenza.it/ 

 

Sulla base del decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 282, che introduce misure urgenti per il conteni-
mento dell’epidemia da Covid-19, si riporta di seguito uno schema che 
specifica quando è necessario il Certificato Verde Base e quando quello Rafforzato, a partire dal 6 
dicembre p.v. 
Si precisa che per Certificato Verde Base si intende la certificazione ottenuta con vaccinazione da 
non oltre 9 mesi, guarigione da non oltre 6 mesi o tampone negativo effettuato non oltre 72 ore 
(molecolare) o 48 ore (rapido); per Certificato Verde Rafforzato si intende la certificazione ottenu-
ta con vaccinazione da non oltre 9 mesi oppure guarigione da non oltre 6 mesi. 
Come ribadisce la Segreteria della CEI «pare opportuno, al di là delle previsioni normative statali 
e dei relativi obblighi e adempimenti, ribadire l’invito, soprattutto per coloro che a vario titolo so-
no coinvolti in attività pastorali caratterizzate da un maggior rischio di contagio (ministri straordi-
nari della Comunione; coristi e cantori; ovvero attività di catechesi in gruppi; visite ai malati), di 
accedere, in mancanza di documentati impedimenti, alla vaccinazione quale concreto gesto e 
“atto di amore” verso il prossimo» (Nota del 1° ottobre 2021). 
 

Visita agli ammalati 
La visita e la comunione agli ammalati sono consentite solo con l’esplicito consenso dei familiari 
e nel rispetto delle precauzioni sanitarie (uso della mascherina, distanza interpersonale di un me-
tro, ecc.). Il ministro, ordinario o straordinario, si dovrà igienizzare le mani con apposito deter-
gente prima e dopo aver comunicato l’infermo. Per portare la Comunione ai malati i Parroci, valu-
tandone l’opportunità, possono affidare questo compito a un parente fidato e conosciuto, convi-
vente con il malato.  
Si chiede di svolgere il servizio solo se ci si trova nelle condizioni previste per il Certificato Verde 
BASE. 
Chi desidera la visita dei sacerdoti o dei ministri dell’eucarestia, è invitato a informare in        
canonica, lasciando i recapiti, sarete contattati. Grazie. 

SANTE MESSE NELLA NOTTE DI NATALE 
 

ARACELI ore 22.30  -  SANT’ANDREA ore 22.00  -  SAN FRANCESCO ore 21.30 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

MOSTRA MISSIONARIA  
DEL GRUPPO “ I GIRASOLI” 

della parrocchia di San Francesco 
 

A SOSTEGNO DELLE EMERGENZE  PARROCCHIALI 
                  

CHIESA di SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 

Sabato 18 Dicembre 2021  orario: 16.30-20.00 
Domenica 19 Dicembre 2021  orario 9.00-12.00 

 

Nel rispetto della normativa Covid 19 si accede solo con la mascherina indossata     

 FAMILIARE 
Dal 7 al 10 dicembre 

 
 

Martedì e Giovedì  
a Sant’Andrea,  
ore 20.00 
 
Venerdì  
a san Francesco,  
ore 20.00 

MOSTRA MISSIONARIA S.ANDREA 
  Si terrà nel Salone Oratorio 

 

Martedì 7 dicembre ore 16.00 – 20.00 
Mercoledì 8 dicembre ore 8.30 – 12.00 

 

Il ricavato è a sostegno dei Missionari della Diocesi di Vicenza e per le numerose 
emergenze parrocchiali. 
 

Grazie  
Un GRAZIE a chi ha proposto e offerto la tinteggiatura della SACRESTIA nella parrocchia di 
Sant’Andrea. Lo spazio ora è più accogliente. Grazie 
 

Informiamo inoltre che in questo periodo le rotture della caldaia dell’Oratorio di Sant’Andrea 
hanno richiesto purtroppo la rimozione e la sostituzione della stessa.  


