COMUNITÀ
IN RETE
29 Novembre 2020

1A DOMENICA DI AVVENTO - (B)

LA PAROLA

«Fate attenzione, vegliate…»

(Mc 13,33).

Il tempo di avvento inizia con
questo monito: “Fate
attenzione”. A dire il vero, la
traduzione letterale del verbo
greco originale – “blèpete” – è
un’altra: “guardate”, “tenete gli
occhi bene aperti”. Nelle pagine
del Nuovo Testamento torna con
una certa frequenza l’invito a
guardarsi allo specchio: “State
attenti a voi stessi” (Luca 21,34;
2Gv 8; 1Tm 4,16).
La vigilanza è tenere d’occhio
se stessi, non lasciare che la
propria esistenza degeneri. “La

vigilanza è porsi davanti agli
occhi della parola di Dio (…):
quella parola che ci ‘ri-guarda’, ci
vede, ci scruta (…), ci mette a
nudo” (Luciano Manicardi).
Inizia oggi un tempo inedito:
non era mai accaduto di abitare
l’Avvento con un’attesa così
vibrante, con questo prepotente
desiderio di riassaporare la vita,
le relazioni, la presenza fisica
delle altre persone.

Eppure non ci basterà
aspettare la fine del coronavirus.
Quel giorno non sarà una festa
di liberazione se il nostro cuore
rimane tenebroso, freddo,
addormentato, appesantito.
Mentre attraversiamo questo
deserto, la notte oscura di una
pandemia mondiale, la parola
del vangelo si presenta e si pone
di fronte a me, come specchio
che riflette l’immagine più
autentica del mio volto, perché
al termine della vita io non
debba rimpiangere con
amarezza il tempo che ho perso,
i talenti sprecati, la riserva di olio
che ho dimenticato.
Sarebbe triste riconoscersi
nelle cinque ragazze stolte della
parabola: avere in mano una
lampada che non ha più la forza
di accendersi.

Don Andrea

Più si fa buio attorno a noi
e più dobbiamo aprire il cuore
alla luce che viene dall'alto.
Edith Stein

INCONTRI DI CATECHESI (1-6 DICEMBRE)
Santa Maria in Colle (centro giov.)
 martedì 1
ore 16.30 5a elementare
 venerdì 4
ore 15.45 1a media (primo gruppo)
ore 16.30 1a media (secondo gruppo)
ore 17.00 3a media
San Leopoldo
 martedì 1
San Marco
 martedì 1
 mercoledì 2
 venerdì 4
 sabato 5
San Vito
 sabato 5

ore 15.00 3a media
ore 15.10 1a media
ore 15.30
ore 17.00
ore 16.30
ore 9.00

3a media (in sala Dalla Pellegrina)
1a media
5a elementare
4a elementare

ore 10.30 4a elementare
ore 14.30 2a media
ore 17.15 3a media

IL PRIMO ANNUNCIO
Percorsi di catechesi per i bambini di
prima, seconda e terza elementare insieme ai loro genitori
Abbiamo deciso di iniziare in dicembre il percorso del primo annuncio,
che quest'anno coinvolge anche la terza elementare.
La catechesi per i più piccoli – prima, seconda e terza elementare – diventa un cammino che coinvolge anche i genitori, chiamati da adulti a riscoprire e riassaporare la fede cristiana.

Dove ci si trova? Prima e seconda elementare a San Vito; terza elementare in Centro Giovanile.

Quando ci si trova? Una domenica al mese, sempre al mattino, da dicembre a marzo; appuntamento sempre alle 9.15. Si conclude con la
celebrazione della messa, che a san Vito è alle 11.00, mentre nella
chiesa di San Francesco è alle 11.30.

Con chi ci si trova? Sono invitate le famiglie dell’unità pastorale, che
appartengono alle comunità di San Vito, San Marco, San Leopoldo e
Santa Maria in Colle.
I PRIMI APPUNTAMENTI
 Domenica 6 dicembre: prima e seconda elementare, a San Vito
 Domenica 13 dicembre: terza elementare, in Centro Giovanile

LECTIO DIVINA DI AVVENTO
La situazione epidemiologica attuale sconsiglia
incontri in presenza.
Due amici preti, don Andrea Dani e don Aldo
Martin, ci accompagneranno nei

giovedì di Avvento
3, 10 e 17 dicembre alle ore 20.30
attraverso un collegamento al
canale YouTube del Vicariato
bit.ly/youtubevicariatobassano
3 dicembre
10 dicembre
17 dicembre

Marco, vangelo per un anno di speranza

PER DIRVI PAROLE CHE SANNO DI PAROLA
Ogni giovedì alle ore 18.30: condivisione online a partire dal
Vangelo della domenica. Scaricare Zoom e digitare
89352826184 per accedere. Oppure inquadrare il QR code a
fianco. https://us02web.zoom.us/j/89352826184

GRUPPO ADULTI UP SINISTRA BRENTA
Chi siamo? Siamo un gruppo di adulti, dai 30 in su, che cercano un momento
di confronto per vivere in modo autentico la propria esperienza cristiana
nella vita quotidiana.

Quando ci incontriamo? Una volta ogni 3 settimane alle ore 20.30 presso la

saletta don Leonida Testa a SAN VITO. In questo periodo ci troviamo a distanza, tramite la piattaforma Google Meet. Prossimo incontro: venerdì 18
dicembre.

Cosa ti proponiamo? UN APPROCCIO AL VANGELO SECONDO LA DINAMICA
VITA-PAROLA-VITA. Partendo dal racconto di qualche episodio del proprio
VISSUTO, si legge la PAROLA e si condivide ciò che il Vangelo dice alla nostra VITA.
Per info: Gianfranco 3487258461 – Silvia 3475231706.
TI ASPETTIAMO!

LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
28 NOV - 5 DIC

S. Francesco

S. Vito

S. Marco

S. Leopoldo

18.30

18.30

18.30

18.30

10.00 - 11.30
18.30

11.00 (*)
18.30
8.30

10.00

10.30

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

8.30

8.30

19.00

15.00

8.30
8.30

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it
Per accedere inquadrare
il QR code a fianco.

CONTATTI
S. Maria in Colle
Canonica

0424 522154

Centro Giovanile

0424 522482

Sale Da Ponte e Martinovich
Centro d’Ascolto e aiuto

0424 529975

segreteria@centrogiovanilebassano.it
www.centrogiovanilebassano.it
E@centrogiovanilebassano
E@saledapontemartinovich

San Vito
Canonica

0424522352

Scuola Materna
Bar Centro Parrocchiale

0424523292
0424529109

www.parrocchiadisanvito.it
ufficio@parrocchiadisanvito.it
info@madonnasalute.it

San Marco
Canonica
Scuola Materna

042434673
042434678

parrocchia.sanmarco.bassano@gmail.com
gsternibassano@tiscali.it

042431537

sanleopoldo.bassano@parrocchia.vicenza.it

San Leopoldo
Canonica

Per inserire avvisi in questo foglietto: segreteria@centrogiovanilebassano.it

