
 COMUNITÀ  
IN RETE 
 

13 dicembre 2020 

3A DOMENICA DI AVVENTO - (B) 

LA PAROLA  
«Non era lui la luce, ma doveva 
dare testimonianza alla luce»  
(Gv 1,8).  

Il Battista si presenta con una 
serie impressionante di negazioni. 
Non è la luce, non è il Cristo, e 
neppure Elia, e neanche un 
profeta… e poi conclude con 
questa dichiarazione: “non sono 
degno…”. L’istinto primordiale di 
ogni uomo è cercare 
l’affermazione di sé. Ma Giovanni 
è un’edizione speciale dell’essere 
umano. Non vuole i riflettori 
puntati, perché non è lui la luce: è 
soltanto un indice puntato, uno 
sguardo fisso rivolto altrove 
rispetto al proprio ombelico. 

Giovanni è una “voce”, ma grida 
nel deserto, che per definizione è 
lo spazio “negato”, l’habitat 
dell’assenza, il terreno inospitale. 
Lui decide di abitare proprio lì: 
nell’ambiente che ti educa a non 
essere il centro. Giovanni è 
meraviglioso per questo: ci indica 
la luce; è merito suo se abbiamo 
la possibilità di … “venire alla luce”, 
rinascere, diventare amici di un 
uomo che sarà pienezza di vita.  

Giovanni ci mostra l’agnello di 
Dio, non il carnefice o la belva 
feroce; colui che toglie il male del 
mondo è un agnello, mite e 
disarmato, senza violenza e senza 
cattiverie. Giovanni non vive 
davanti allo specchio; Narciso che 
abbraccia l’immagine riflessa 
nell’acqua muore annegato; 
Giovanni è una strada nella 
steppa che si apre verso la vita.  

In questi giorni ci sentiamo 
orfani e derubati. Ci stiamo 
preparando a vivere un Natale 
amputato. Giovanni Battista è un 
testimone scomodo, molto più 
limitato di noi; ci dà 
appuntamento nel deserto, dove 
possiamo attraversare con un po’ 
di onestà il vuoto che abbiamo 
dentro, senza continuare a 
lamentarci; e iniziare a cercare 
quell’uomo che potrebbe colmare 
davvero i nostri deficit. 

 

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 (15-19 DICEMBRE) 
 
Santa Maria in Colle (centro giov.) 

 martedì 15 ore 16.30 5a elementare 
 venerdì 18 ore 15.45  1a media (primo gruppo) 
   ore 16.30 1a media (secondo gruppo) 
   ore 17.00 3a media 

 

San Leopoldo 
 martedì 15 ore 15.00 3a media 
   ore 15.10 1a media 

 

San Marco  
 martedì 15 ore 15.30 3a media (in sala Dalla Pellegrina) 
 mercoledì 16 ore 17.00 1a media  
 venerdì 18 ore 16.30 5a elementare 
 sabato 19  ore 9.00 4a elementare 
 

San Vito 
 sabato 19  ore 10.30 4a elementare 
   ore 14.30 2a media  
   ore 17.15 3a media 

APPUNTAMENTI PER I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE 
 

 Domenica 13 dicembre ore 9.15 in Centro Giovanile: catechesi per i 

bambini di terza elementare insieme ai loro genitori. Alle 11.30 cele-

brazione della messa a San Francesco 

 Domenica 13 dicembre ore 17.00 presso la chiesa di San Marco: ve-

glia di preghiera in preparazione al Natale con i ragazzi di seconda 

media e le loro famiglie (parrocchie di San Marco e san Leopoldo)  

 Venerdì 18 dicembre ore 18.30 presso la chiesa di San Francesco: ve-

glia di preghiera in preparazione al Natale con i ragazzi di seconda 

media e le loro famiglie (parrocchia di Santa Maria in colle) 

 Sabato 19 dicembre ore 16.30 presso la chiesa di San Francesco: ce-

lebrazione della Santa Messa con i ragazzi di quarta e quinta elemen-

tare e le loro famiglie (parrocchia di Santa Maria in colle) 

 Domenica 20 dicembre ore 16.45 parrocchia di San Leopoldo: incon-

tro di catechesi per i ragazzi di quarta e quinta elementare insieme ai 

loro genitori. Alle ore 18.00 celebrazione della messa per i ragazzi del 

catechismo (elementari e medie) e i loro genitori 



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 

IN ATTESA DEL NATALE 2020 

 Dal lunedì 14 a sabato 19 dicembre alle ore 7.00: pre-

ghiera del mattino presso la cappellina del Centro Gio-

vanile. L’appuntamento è rivolto in modo particolare 

ai giovani. 

LECTIO DIVINA DI AVVENTO 

Giovedì 17 dicembre alle ore 20.30 si terrà l’ultima lectio di 

Avvento su Marco, vangelo per un anno di speranza. 

L’incontro si può seguire sul canale YouTube del Vicariato  

bit.ly/youtubevicariatobassano 

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. 

https://us02web.zoom.us/j/89352826184


CONTATTI  
S. Maria in Colle 

 Canonica 0424 522154   

 Centro Giovanile  0424 522482  

segreteria@centrogiovanilebassano.it 

www.centrogiovanilebassano.it 

E@centrogiovanilebassano 

 Sale Da Ponte e Martinovich   E@saledapontemartinovich 

 Centro d’Ascolto e aiuto 0424 529975  

San Vito 

Canonica  0424522352  
www.parrocchiadisanvito.it 

 
ufficio@parrocchiadisanvito.it 

 Scuola Materna 0424523292 info@madonnasalute.it 

 Bar Centro Parrocchiale 0424529109  

San Marco 
 Canonica 042434673 parrocchia.sanmarco.bassano@gmail.com 

 Scuola Materna 042434678 gsternibassano@tiscali.it 

San Leopoldo 
 Canonica 042431537 sanleopoldo.bassano@parrocchia.vicenza.it 

 

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

LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA  
NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

12-19 DICEMBRE S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato  18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica  
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì   8.30   

Martedì  8.30  8.30  

Mercoledì   19.00  15.00 

Giovedì  8.30    

Venerdì   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.  
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