
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’annuncio del Battista: il regno dei cieli è vicino 
  

Nel deserto della Giudea e sulle rive attorno al lago di Galilea, per Giovanni e per Gesù le parole generative sono 

le stesse: “convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2). Tre annunci in uno: a) esiste un regno, cieli 

nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che preme per venire alla luce. b) Un regno incamminato. I due profeti non 

dicono cos’è il Regno, ma dove è. Lo fanno con una parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, è qui. 

Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato molto, il suo esodo approda qui, alla radice del vivere, 

non ai margini della vita, si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore portata dal respiro: 

infatti “vi battezzerà nello Spirito Santo”, vi immergerà dentro il soffio e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, 

impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, 

non per una imposizione da fuori ma per una seduzione. La vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza 

almeno intravista: sulla strada che io percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, la terra più dolce di frutti, ci 

sono più sorrisi e occhi con luce. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Infatti viene uno 

che è più grande di me. I due profeti usano lo stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio viene». Non: verrà, 

un giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. Come 

un seme che diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra minoritaria ma è vincente, piccola 

breccia, piccolo buco bianco che ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio viene. Anche 

se non lo vedi, viene; anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade. 

È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il sognatore, annuncia che Dio non sta non solo 

nell’intimo, in un’esperienza soggettiva, ma si è insediato al centro della vita, come un re sul trono, al centro delle 

relazioni e delle connessioni tra i viventi, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l’agnello, il leone e il 

bue, il bambino e il serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, russo e 

ucraino, per il fiorire della vita in tutte le sue forme. 

Dio viene. Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non per un facile ottimismo. Il cristiano 

non è ottimista, ha speranza. L’ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io scelgo il Regno 

per un atto di fede: perché Dio si è impegnato con noi, in questa storia, ha le mani impigliate nel folto di questa 

vita, con un intreccio così scandaloso con la nostra carne da arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una 

croce.            Padre Ermes Ronchi 

AVVENTO 

Continuiamo a vivere l’attesa con un momento di preghiera ogni sera assieme in famiglia; con la 

partecipazione alla messa domenicale; facendo un gesto di carità portando ogni domenica generi 

alimentari da destinare alla Caritas vicariale.  

Lunedì 12 dicembre, il nostro vicariato organizza il ritiro di avvento per adulti a Villa Immacolata.  

Domenica 18 dicembre durante le Sante Messe ci sarà la benedizione dei bambinelli.  

In casa Ongarelli verrà allestista una piccola mostra dei presepi che ognuno arricchirà con il proprio personale contributo. 

Addobbiamo l’albero in chiesa: ognuno è invitato a portare un o più addobbi per decorare l’albero perché sia espressione 

della ricchezza e della diversità della comunità cristiana. 

Celebrazioni penitenziali: in preparazione al Natale: Lunedì 19 dicembre dalle 20.30 (finché ci sono persone) martedì 

20 dicembre dalle 10.00 (finché ci sono persone) 
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  RICORDIAMO 

DOMENICA 11 DICEMBRE 

III domenica di Avvento 

ore 8.30 Per la comunità 

ore 10.30 Per la comunità 11.30 Battesimo di Del Priore Massimiliano 

SABATO 17 DICEMBRE (festivo) ore 18.30 Fam. Luzzatello, Cortelazzo e Vettorello, Andreetto Lina, Boscaro 

Germano 

DOMENICA 18 DICEMBRE 

IV domenica di Avvento 

ore 8.30   Silvio e Flora, Arzenton Amorino 

ore 10.30 Cortelazzo Giuseppe, Malvestio Luigia, Fam.Visentin Valentino, 

Rosa e Cesare 

SABATO 24 DICEMBRE (festivo) 

Veglia e Messa della Notte Santa 

ore 21.00 Veglia  

ore 21.30 Messa della notte Luise Maurizia 

DOMENICA 25 DICEMBRE 

Natale del Signore 

ore 8.30   Per la comunità 

ore 10.30 Per la comunità 

                                VITA DELLA COMUNITA’ 
 

❖ INIZIAZIONE CRISTIANA 

Sabato 17 dicembre Incontro genitori del gruppo GERICO. Incontro ragazzi dei gruppi SICHEM-GERICO-CAFARNAO – 

e gruppo FRATERNITÀ. A seguire ACR. 
 

❖ SCUOLA DELL’INFANZIA Regina Turato 

Sabato 17 dicembre dalle ore 10.00 alle 12.00 scuola aperta con possibilità di visitare ambienti e conoscere i servizi 

offerti. Per informazioni 351.9543710. Sono aperte anche le pre-iscrizioni per i bambini dai 3 ai 5 anni, nonché per la 

sezione primavera per bambini che compiono i 2 anni entro dicembre 2023. 

 

AZIONE CATTOLICA 

Sono ancora aperte le adesioni all’Azione Cattolica; è possibile aderire anche per tutto il mese di 

dicembre. Ricordiamo che la proposta di adesione è rivolta a tutti, ragazzi e adulti. Per ulteriori 

informazioni potete chiedere agli educatori o contattate Chiara 346.1640106 

 

CIARA STELA 

Continua l’augurio della “ciara stela”!!!! Per chi desidera unirsi l’appuntamento è davanti alla sala don Bosco il sabato e la 

domenica dalle ore 18.00 alle ore 20.00, gli altri giorni dalle ore 19.00 alle ore 21.00.  

Calendario delle vie:  

Lunedì 12 dicembre: Via Ranfolina, via Ca’ Negri - Mercoledì 14 dicembre: Via Calarzere, via Ca’ Megliadino  

Venerdì 16 dicembre: Via Ca’ Megliadino, Ca’ Nogare  

Domenica 18 dicembre: Via Sette Albere, via San Cesareo  

Lunedì 19 dicembre: Via dei Protoveneti, via San Giorgio, via Chisogno  

Mercoledì 21 dicembre: Via Decima, via San Zeno e Giovedì 22 dicembre: Via San Zeno 

In caso di brutto tempo il calendario potrà subire qualche variazione. 

 

CARITAS VICARIALE MONTAGNANA-MERLARA - RELAZIONE ANNO 2022 

Rivolgendosi ai parrocchiani di San Zeno è doveroso iniziare con un grazie: la costante generosità con cui, ogni prima 

domenica del mese, si raccolgono offerte e generi alimentari per la Caritas Vicariale, ha contribuito anche quest’anno a dare 

un aiuto concreto a 116 nuclei familiari (circa 304 persone) in difficoltà nel nostro territorio. Le derrate alimentari arrivano 

alla nostra sede di Casale Scodosia attraverso raccolte fatte nelle Parrocchie (troppo poche), nei supermercati e dal Banco 

alimentare di Verona che spesso però fornisce prodotti non di prima necessità per cui si deve provvedere, col fondo cassa; 

ad oggi si sono acquistati generi alimentari per € 6.737,00. Alle famiglie che hanno fatto richiesta, in difficoltà per il 

riscaldamento, sono stati consegnati 30 camioncini di legna per un totale di circa 300 quintali. Nel centro ascolto, aperto 

ogni giovedì dalle 9.00 alle 12.00, i volontari abilitati, hanno eseguito 250 colloqui: 45% italiani, 55% stranieri. In 

collaborazione con i servizi sociali di provenienza si cerca di soddisfare, per quanto possibile, le esigenze di chi si trova in 

difficoltà: con la scheda personalizzata è possibile accedere al ritiro della borsa spesa, del vestiario, mobilio e suppellettili 

varie; si può avere un contributo per il pagamento di bollette o un piccolo prestito a tasso 0%. Quest’anno, alle persone 

riconosciute bisognose, sono stati erogati contributi per circa € 18.000,00 (bollette luce, gas, spese abitative, scuola, 

trasporti, bombola gas, farmaci…). 

Lavorando per il bene comune, trasparenza e condivisione di dati diventano doverosi anche in sintonia con le indicazioni 

del Sinodo diocesano. 

Un grazie particolare va alle catechiste di San Zeno che sensibilizzano alla condivisione e coinvolgono i ragazzi e le loro 

famiglie a “donare” qualcosa a chi è meno fortunato. Un grazie ancora a questa comunità ben allenata a rispondere alle 

esigenze caritative che, quasi ogni domenica, interpellano il nostro vivere “cristiano”. E dal libro dei proverbi “chi ha pietà 

del povero presta al Signore che contraccambierà l’opera buona”. 

Buon cammino verso il Natale.                                                                                                               Una volontaria 

 

Il 02 dicembre è tornata alla casa del Padre, Adriana Bicego di anni 62; la ricordiamo nella preghiera 


