
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – ANNO A 

(Letture: Isaia 2,1-5; Salmo 121; Romani 13,11-14; Matteo 24,37-44) 
 

 Nel grembo del mondo lievita una vita nuova 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e tra-
volse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. [...]». 
 
Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e non si accorsero di nulla... i 
giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle nostre disattenzioni, il grande peccato: «questo so-
prattutto perdonate: la mia disattenzione» (Mariangela Gualtieri). Al vertice opposto, come suo 
contrario, sull’altro piatto della bilancia ci soccorre l’attenzione «che è la preghiera spontanea 
dell’anima» (M. Gualtieri). Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita 
che danza nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di «tutti gli 
atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). Avvento è vita 
che nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro mondo nel grembo, con la sua danza 
lenta e testarda come il battito del cuore. Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui 
che presiede ad ogni nascita, che interviene nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il 
miracolo umile e strepitoso della vita, con la danza di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo 
nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure alla radice dell’albero, inventa cure per ogni ger-
moglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è anche nome di Dio. Due uomini saranno nel cam-
po... due donne macineranno alla mola, una rapita, una lasciata; due soldati saranno al fronte in 
Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa alternanza di vita e di morte, di salva-
ti e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna sono con-
cetti assolutamente estranei al mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo 
con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale 
cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sapesse a 
quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui che non ruba niente e dona 
tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non c’è, non c’è un momento da immaginare; il 
tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. Viene ades-
so il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, viene segnando le date nel calendario della vi-
ta; e ti sorprende quando l’abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso 
di un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È un 
ladro ben strano: viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è l’avvento, 
quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere della strada. E la 
tua casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio.   
(Ermes Ronchi) 



LECTIO (lettura spirituale della Parola della domenica) 
 

Martedì 29 novembre ad Araceli ore 15.30  
Martedì 6 e 13 dicembre ad Araceli ore 15.30  
 

LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA CON POSSIBILITÀ  DELLE CONFESSIONI INDIVIDUALI 
 

Martedì 20 dicembre, ore 20.00 presso la Chiesa di Sant’Andrea 
 

CONFESSIONI RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E MEDIE 
 

Sabato 17 dicembre, ore 10.30—12.00 Confessioni a Sant’Andrea 
Sabato 17 dicembre, ore 15.30—17.00 Confessioni ad Araceli 

Andare a Betlemme significa infatti non solo tornare all’origine e all’essenziale 
della fede, ma anche recuperare quello stile di umile fiducia, condivisione e 
semplicità che è al contempo condizione e frutto di ogni autentica esperienza 
sinodale. 

Alle porte della chiesa sono disponibili i sussidi per la preghiera in famiglia. 

ANNO CATECHISTICO 2022/2023  CATECHESI FAMIGLIARE 
 

  GIOVEDI 1 DICEMBRE 2022, ORE 20.00 A SANT’ANDREA 

  GENITORI E RAGAZZI/E  
  DALLA SECONDA ELEMENTARE ALLA PRIMA MEDIA di SANT’ANDREA 

 

  VENERDI 2 DICEMBRE 2022, ORE 20.15 A SAN FRANCESCO  

  GENITORI E RAGAZZI/E  
  DALLA SECONDA ELEMENTARE ALLA PRIMA MEDIA di ARACELI E SAN FRANCESCO 

SACRAMENTO DELLA CRESIMA NELL’UNITÀ PASTORALE 
 

  Sabato 3 dicembre ore 15.00 a Sant'Andrea: Liturgia della Parola 

 Dalle Caritas parrocchiali dell’Unità Pastorale 
“Andiamo dunque a Betlemme”. E’ questo un passo del Vangelo, che ci accompagnerà nella pre-
ghiera nelle nostre case durante l’Avvento e che vorremmo diventasse sempre più un atteggia-
mento da assumere sia personalmente che come comunità. L’andare a Betlemme dice di un cam-
mino che conduce all’incontro con il Signore che ha scelto di farsi bambino, fragile, indifeso, biso-
gnoso di cure: ha scelto di farsi povero…. Ogni volta che “andiamo verso” il povero allora, è Gesù 
che andiamo ad incontrare. “Andare a Betlemme” è decidere di muoversi verso una direzione 
precisa, quella di un Dio che “da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ric-
chi per mezzo della sua povertà.” (2Cor 8,9).  
Siamo tutti chiamati a tener viva una domanda: come viviamo l’attenzione, la vicinanza e il soste-
gno alle persone che nel nostro territorio sono particolarmente fragili, che devono ogni giorno fa-
re i conti con ciò che non hanno (dal lavoro alla salute, dalla casa al cibo, dagli affetti all’acco-
glienza…)? La nostra unità pastorale con quale passo va nella direzione di “Betlemme”? 
Nelle prossime tre domeniche di Avvento, in queste pagine troveremo raccontato cosa le 
nostre tre comunità, attraverso i gruppi Caritas e grazie alla generosità di molti, hanno 
fatto in questo ultimo anno per raggiungere chi è nel bisogno, affinché al di là di ogni pro-
venienza, religione, età, … “nessuno manchi del necessario”. 
In Chiesa troveremo invece, una cassetta per le offerte in denaro e un cesto dove porre 
gli alimenti a lunga conservazione (pasta, latte, tonno, biscotti, merende per la scuola, ….) 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

50° DELLA PARROCCHIA DI 
SANT’ANDREA 

 

30 novembre 1972  -  30 novembre 2022 
Festa nell’Unità Pastorale 

 
Lunedì 28 novembre, ore 20.30 (in chiesa) 

 

Liturgia e arte nella chiesa di S. Andrea 
ripercorrendo la nostra storia 

 
Mercoledì 30 novembre, ore 19.00 
 

Concelebrazione  
presieduta da Mons. Beniamino Pizziol 

 

con la presenza dei preti 
che hanno lavorato nella nostra parrocchia. 

 

in Oratorio è allestita una mostra fotografica 
 

Segue il saluto in oratorio con buffet  

GRUPPO MISSIONARIO SANT’ANDREA 
 

Domenica 4 e giovedì 8 dicembre 
 

MERCATINO MISSIONARIO alle porte della Chiesa  
dopo le messe delle ore 8,30 e 10,30 

 

sabato 17 e domenica 18 dicembre 
 

MERCATINO MISSIONARIO in Oratorio di Sant’Andrea  



MOSTRA MISSIONARIA DEL GRUPPO  “ I GIRASOLI” 
della parrocchia di San Francesco 

 
 
 
 

 
 
 

CHIESA di CRISTO RE IN ARACELI     

  Domenica 4 Dicembre 2022  orario: 09.00-13.00 - orario: 16.30-20.00 
 

CHIESA di SAN FRANCESCO D’ASSISI    

  Sabato 17 Dicembre 2022     orario: 16.30-20.00 
  Domenica 18 Dicembre 2022  orario 9.00-12.00 

Amici del Mondo onlus  
 

invita l'unità pastorale alla riunione che si terrà in oratorio ad Araceli  il  

3 dicembre prossimo alle 15,30  
nella quale avremo modo di approfondire la realtà del Guatemala e i progetti che 
stiamo portando avanti in ambito sociale e sanitario. 

SABATO 3 DICEMBRE IN CATTEDRALE ALLE ORE 10:00  
 

50° ANNIVERSARIO  
DI ORDINAZIONE PRESBITERALE DEL VESCOVO BENIAMINO  

E SALUTO DELLA DIOCESI 

 

SEGUIRE IL SIGNORE NELLA CHIESA” 
ACCOGLIAMO IL VESCOVO 

In queste settimane ci prepariamo ad acco-
gliere mons. Giuliano Brugnotto come nuovo 
vescovo per la nostra Chiesa di Vicenza.  
Desideriamo sia un’occasione di preghiera e 
di formazione per riconoscere il nostro esse-
re Chiesa.  
 

 Lunedì 5 dicembre 2022, ore 20.30  
 presso la chiesa di San Francesco 
 

VEGLIA DI PREGHIERA  
IN ATTESA DEL VESCOVO GIULIANO  

ISCRIZIONI CAMMINO FIDANZATI 2023 

In canonica a S. FRANCESCO, via O.M. Pagani,2:  

SABATO 3 DICEMBRE  dalle 17.00 alle 19.00  

Per informazioni: telefonare in orario serale al numero: 328-4789387 (Monica) 


