COMUNITÀ
IN RETE
6 Dicembre 2020

2A DOMENICA DI AVVENTO - (B)

LA PAROLA
«Ecco, dinanzi a te io mando
il mio messaggero» (Mc 1,2).
La traduzione in lingua italiana “dinanzi
a te” non corrisponde esattamente al testo
greco originale: “pro prosòpu su” (davanti
al tuo volto). Un faccia a faccia tra me e il
messaggero, il profeta, il testimone, che
abita nel deserto (in greco si scrive così:
“èremos”). L’eremita, l’uomo di Dio, colui o
colei che si è lasciato spostare e modificare
dalla Parola. Portiamo tutti nel cuore la
sete di questo “vis à vis”, il desiderio di
incontrare una persona che abbia qualcosa
in più, capace di lasciare una traccia
indelebile nella tua vita per come ti guarda
e ti parla. Qualcuno la cui presenza
significhi vita che si rigenera. Qualcuno che
non parli a nome proprio, che non viva
centrato su di sé, che non crei dipendenze
affettive: un faccia a faccia liberante, che
provochi al cambiamento, che ti aiuti
sentire il grido dei poveri, che inneschi
dentro di te un cammino di ricerca, che ti
educhi ad assaporare la Parola di Dio e
tutti i germogli di bellezza disseminati nei
solchi di questo pianeta. Qualcuno che
venga prima di te, come Giovanni.
E io, in questi giorni, ripenso con
gratitudine e amicizia colui che è stato qui
prima di me, don Renato Tomasi.

A Bassano le tracce del suo passaggio
si trovano dappertutto. Specialmente nel
cuore e nella mente di tante persone di età
diverse, che sono state segnate dal ‘faccia
a faccia’ con lui.
E adesso ognuno di noi ha il tempo e il
dovere di rileggere tutto ciò che lui ha
lasciato: diventare i custodi di certi suoi
sguardi lungimiranti e di tante parole
profetiche e coraggiose.
Don Andrea
La chiesa è discepola del Verbo che
prende su di sé la carne umana, e perciò
ascolta la Parola dentro alla vita, e rilegge
la vita alla luce della Parola. La prospettiva
unificante è lo sforzo di riconoscere i “segni
dei tempi”, appelli che interrogano sempre
la coscienza credente, e mettono in dialogo
anche con chi
ha percorsi
personali
diversi, in
nome della
comune
appartenenza
alla vicenda
umana.
Don Renato

INCONTRI DI CATECHESI (9-12 DICEMBRE)
Santa Maria in Colle (centro giovanile)
 venerdì 11
ore 16.30 4a elementare
ore 17.00 3a media
San Marco
a
 mercoledì 9 ore 17.00 1 media
 venerdì 11
ore 16.30 5a elementare
 sabato 12
ore 9.00 4a elementare
San Vito
 sabato 12

ore 10.30 4a elementare
ore 14.30 5a elementare
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

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

LECTIO DIVINA DI AVVENTO
Don Aldo Martin continua ad accompagnarci nei giovedì di
Avvento 10 e 17 dicembre alle ore 20.30 attraverso un collegamento al canale YouTube del Vicariato
bit.ly/youtubevicariatobassano
presentandoci Marco, vangelo per un anno di speranza.

IMPARIAMO I TESTI RINNOVATI
DELLE PREGHIERE ASSEMBLEARI

Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi in nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male.

LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE
5 - 12 DICEMBRE

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

10.00

10.30

18.30

18.30

18.30

10.00

10.30

Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

Festa dell’Immacolata

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00 - 11.30
18.30

11.00 (*)
18.30
19.00

15.00

8.30
8.30

Sacramentine - Feriale: ore 18.30 e Sab ore 7.30 - Festivo: ore 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

