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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.  (Ermes Ronchi) 

Servizio di segreteria presso le parrocchie 
Cuore Immacolato di Maria: dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00.   Tel. 0444 
924303  e-mail  sanbortolocim@alice.it 
Laghetto: dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 11.30  Tel. 0444 923219  
Polegge: dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle 11.00    Tel. 0444 597197      
San Paolo: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì mattina, 9.30 – 11.30   Tel. 0444 923967 

 

E’ attivo il sito web dell’Unita Pastorale Fuori Porta San Bortolo: uno strumento messo a disposizione 
per favorire l’informazione e la comunicazione tra parrocchie e ambiti pastorali. 

Ecco l’indirizzo:  upfuoriportasb.it 
 

PROPOSTE - ATTIVITÀ - INIZIATIVE - AGGIORNAMENTI 
 

MERCATINO MISSIONARIO  a Laghetto 
Sabato 3 e domenica 4 dicembre, dopo la celebrazione delle SS. Messe 

 

Proposta della Commissione Giustizia e Pace per l’AVVENTO 2022: 
REPUBBLICA CENTRAFRICANA - Aiutiamo un gruppo di giovani 

della comunità “Nostra Signora di Fatima” a Bangui (capitale della Rep. Centrafricana) 

a realizzare un SOGNO: “costruire una struttura medica” 
Come possiamo contribuire a questo progetto ? Con un’offerta da porre nella cassetta 

del 5%, che si trova al centro della chiesa Cuore Immacolato di Maria, oppure: 
 portando un’offerta presso la segreteria (canonica), o 
 con un bonifico bancario sul conto intestato alla Parrocchia Cuore Immacolato di 

Maria IBAN: IT02 M 02008 11803 000003436349, causale “progetto Avvento 2022” 
 

Per conoscere il progetto vi invitiamo a prendere i fogli che la  
Commissione Giustizia e Pace ha preparato alle porte della chiesa. 

 

CAMPO INVERNALE per i ragazzi dell’Unità Pastorale: sul sito dell’Unità Pastorale, sono 
aperte le iscrizioni per i ragazzi delle medie e di 1° superiore (info.: vedere sito dell’ U.P.). 

 

Associazione Pensionati “LA SPERANZA” di Polegge organizza un pranzo per  
Sabato 17 Dicembre ore 12.00 di Polenta e Baccalà presso il Centro Parrocchiale di 
Polegge. Prezzo € 18; in omaggio a tutti i presenti una piccola stella di Natale.  
Per prenotazioni tel. a sig.ra Adriana al numero 0444 596627 entro il 14 Dicembre. 
 

mailto:sanbortolocim@alice.it


La Diocesi di Vicenza saluta con riconoscenza il Vescovo Beniamino, sabato 3 dicembre 
alle ore 10.00 in Cattedrale, e accoglie con gioia il nuovo Vescovo Giuliano domenica 11 
dicembre alle ore 15.00, con la celebrazione dell’Ordinazione Episcopale.  
 

Preghiera della Chiesa Vicentina che accoglie il nuovo Vescovo 
Guarda, o Padre, alla nostra Chiesa che si prepara ad accogliere il suo Vescovo come 
sposo da te promesso. Il tuo Spirito si posi e rimanga su di lui affinché possa essere in 
mezzo a noi come Gesù, lo sposo.  
Fa’ che riconosciamo nel Vescovo Giuliano lo sposo che tu ci hai promesso e siamo per lui 
sposa fedele che mantiene le promesse fatte nel giorno del nostro battesimo.   
Il tuo Spirito ispiri allo sposo e alla sposa l’AMEN dell’amore:  l’Amen del dono, detto 
nella gioia, l’Amen della vita che dura per i secoli dei secoli.  Amen! 
 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 4 dicembre 
 

 LAGHETTO - dopo la Messa: Mercatino Missionario; 
 POLEGGE - S. Messa anche alle ore 10.30. 

 

Lunedì 5 dicembre 
 

 POLEGGE - ore 20.30: in chiesa, veglia di Avvento “Parole in cammino verso il 
Natale”. 

 CIM - ore 20.45, in salone: terzo incontro del cammino di Avvento aperto a tutti. 
“Quando il cammino si arresta”. 

 SAN PAOLO - ore 21.00: lectio divina (in cappellina). 
 

Martedì 6 dicembre 
 

 LAGHETTO - ore 20.30: in chiesa, veglia di Avvento “Il dono del Natale”. 
 

Mercoledì 7 dicembre 
 

Sante messe vespertine nella vigilia della solennità 
 

Giovedì 8 dicembre 
 

Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 
 

 POLEGGE - dalle 14.30: Festa del Noi. Durante il pomeriggio saranno organizzati dei 
giochi e viste le foto del Grest di quest'anno presso il Salone Parrocchiale. Ci saranno 
le castagne e le frittelle. 

 

Per sostenere economicamente la Parrocchia attraverso il conto Corrente Bancario: 

 Cuore Immacolato di Maria - IBAN:  IT 02 M 02008 11803 000003436349.  

 San Giovanni Battista, Laghetto - IBAN: IT13 C020 0811 8070 0010 0541 834. 

 San Giovanni Evangelista, Polegge - IBAN: IT80 P030 6960 5691 0000 0002 252.   

 San Paolo Apostolo - IBAN:  IT98 N030 6911 8941 0000 0010 728. 



  
 
 

 

 Continua la trasmissione in diretta YouTube della Santa Messa domenicale  delle 
ore 9.00 da Polegge; collegamento anche sul sito “upfuoriportasb.it” 

 

 

GIORNO ORA CHIESA in ricordo di: 

Lunedì 
5 dicembre 

08:30 POLEGGE  

08:30 SAN PAOLO defunti fam. Ragno 

19:00 CIM fam. Belchieri Giovanni; ann. Finato Mariano; 

Martedì 
6 dicembre 

08:30 LAGHETTO  

19:00 CIM Gian Piero; 

Mercoledì 
7 dicembre 
Vigilia  
della solennità 

18.30 LAGHETTO  

18:30 SAN PAOLO Sergio; Elda e Battista; Rinaldo 

19:00 CIM  

19:00 POLEGGE uff. Def. Bartolomei e Lazzarollo 

Giovedì 
8 dicembre 
Solennità 
dell’Immacolata 
Concezione 
della Beata 
Vergine Maria 

08:00 CIM  

08:30 LAGHETTO   

09:00 POLEGGE  uff. Bressan Zenone, Ginevra, Caterina e Giuseppe; 
uff. Malosso Nereo; 

10.30 LAGHETTO  

10:30 SAN PAOLO  

11:00 CIM  

19:00 CIM  

Venerdì 
9 dicembre 

08:30 LAGHETTO  

08:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM Vallì Zamberlan in Magrin; Matalone Umberto; 
Zangaro Luigi; Zangaro Maria; Laghetto Aldo; 
Castellan Lucia; Chioccarello Loris; 

Sabato 
10 dicembre 

18.30 LAGHETTO 30° Doppio Elisa; 30° Ronco Angelina; 

18:30 SAN PAOLO  

19:00 CIM Valentino e Ada Dal Brun; coniugi Rezzara; 

19:00 POLEGGE uff. De Biasi Domenico; uff. Zambotto Antonio e 
Francesco; uff. Penini Emma e Guerrina;  
uff. Bau’ Luisa; 

Domenica  
11 dicembre 
 

Terza domenica 
di Avvento 
 
 

08:00 CIM  

08:30 LAGHETTO  Angela; Paolo Alba; Luciano e Giampietro; 

09:00 POLEGGE  uff. Fam Campagnolo e Pivotto;  
uff. Marchesin Mariano, Giovanni ed Elisa; 

10.30 LAGHETTO  

10:30 SAN PAOLO  

11:00 CIM Battesimo 

19:00 CIM  

Celebrazioni settimanali 


