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III di Avvento (Gv 1,6-8.19-28)

«Dare testimonianza alla luce»
Don Paolo Occelli

F rastornato. Scarico, a disagio e 
con la voglia di fuggire. La vita 

è anche questo. Penso veramente a chi si 
sente tradito dalla vita, a chi è schiacciato 
dalla malattia, dalla perdita del lavoro, dal 
lutto, da un amore o un’amicizia finita. E 
allora che ci stiamo a fare qui? Perché con-
tinuare a leggere ancora questa Parola? 
Mi guardo un po’ attorno e mi domando, 
insieme a molti di voi immagino: dov’è 
Dio? Insomma la situazione nel mon-
do non mi pare così rosea...

No perché, sai Gesù, qui si fatica un 
pochino a vedere tutta questa Tua presen-
za. Si vorrebbe una maggiore decisione, un 
intervento un poco più invasivo su questo 
mondo. Non so rispondere. Veramente. 

Tuttavia... eh... tuttavia una strada 
c’è. Ed è quella indicata da Gesù: andate, 
udite e vedete. Udire parole che siano per 
me segno di una presenza più grande.

Mai capitato che in un giorno in cui 
sei a terra, incontri una persona che con 
due semplici battute, ti dona semplice-
mente un sorriso alla giornata? Eppure 
non ti ha risolto i problemi. Ma intuisci 
dentro di te, come dire?, che ti ha aiutato 
nel suo piccolo a rinascere! Intuisci dentro 

di te una piccola sorgente di gioia.
Oppure una telefonata, una lettera, 

un messaggio...
Sono io che nella mia vita posso 

avere orecchie e occhi per leggere i se-
gni della Sua presenza nella mia vita. 
Non risolveranno mai i problemi... sono 
solo dei segni. Ma dei segni che fanno vi-
vere, sorgenti di gioia e di pace!

Amici in giro ci sono sorgenti di 
gioia inaspettate. Lì troveremo il Cristo 
pronto per dissetarci.

Suscita in me, Spirito Santo, la ca-
pacità di leggere i segni di un Regno che 
è già qui in mezzo a noi. Gli indizi della 
sua presenza ci sono. Eccome. Guar-
dati attorno. Non accadranno miracoli. 
Incontrerai una persona. Leggerai un li-
bro. Ascolterai una notizia. Tuo figlio ti 
sorriderà...

Coraggio, amici!!! Cerchiamo 
queste sorgenti di gioia e siamo noi 
stessi, per altri, zampillanti fonti di 
letizia! Signore, non andrò altrove a cer-
carti. So che sei proprio tu colui che deve 
venire, che è già venuto!

Hai cosparso la mia settimana di 
indizi... ti troverò! 

Domenica
13 dicembre

COSTOZZA ore 11.00 
LONGARE ore 11.00
7° Zaccaria Giovanni, Ferruccio, Elisa, fratelli e sorelle / 
Famiglie Antoniazzo e Dal Pozzo

Lunedì
14 dicembre

LUMIGNANO ore 18.30
anniv. Belluzzo Guido, Erles Santina / anniv. Lamesso Albina

Martedì
15 dicembre

COLZÈ ore 18.30

Mercoledì
16 dicembre

LONGARE ore 18.30
Prendin Maria Bertilla

Giovedì
17 dicembre

COSTOZZA ore 18.30
Emmari Giorgio / Vettore Nino e Luigia / Giovanni / 
Cisco Mario e familiari

Venerdì
18 dicembre

LONGARE ore 18.30

Sabato
19 dicembre

COLZÈ ore 18.00
Canton Giovanni e familiari
COSTOZZA ore 18.00
30° Romano Germana, Emilio, Emma e fratelli / Stefani Monica e 
Giovanni, De Boni Lino e Cecilia / Famiglia Canella / 
Fantin Amabile / Fam. Bertorelle, Schiaffusa Mario, Bezzon Florio, 
Gobbo Fedele / Piccoli Luciano, Angela / 
Zandonà Ettore, Volpato Amelia
LUMIGNANO ore 19.15
anniv. Cappellaro Marcello / anniv. Cisco Dalla Libera Ofelia / 
anniv. Berno Germano e familiari / Padrin Luigi, Cristale Maria / 
Pettenuzzo Mario, Maurizio, Maria Pia, Benetti Elido, Palin Teresina / 
Girardi Laudimiro e Teresina, Mazzaretto Attilia / 
Da Soghe Rosina e familiari, Bruniera Giacomo / Martignon Angelo 
e Rosina, familiari Melotti, Moreno Acclidio, Gianpietro / 
Prosdocimi Emilio, Maistrello Rina, Anime del Purgatorio /
Mazzaretto Marino, Sardo Maddalena 

Domenica
20 dicembre

LONGARE ore 8.15
anniv. Lodovico / Famiglia Mazzarutto / Binella Remo / 
Secondo intenzione offerente
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Gelosi Amelia e Luigi / Mantoan Giannino, Adele, Pierluigi, 
Edoardo / Fanin Gino, Roberto
COLZÈ ore 9.45
Basso Anna Maria, Ernesto ed Elvira
COSTOZZA ore 11.00 
Bertorelle Natalino e familiari, Famiglia Galvan / Fornasier Ruggero, 
Tuzzo Graziella
LONGARE ore 11.00
Verlato Amelia



Agenda PARROCCHIALE

Domenica
13 dicembre

III di Avvento “Gaudete”
Giornata della Restituzione per Longare e Colzè

Lunedì
14 dicembre

S. Giovanni della Croce, presbitero
dalle ore 20.30 in diretta streaming dal Canale YouTube del 
Vicariato Riviera Berica Lectio di Avvento sul secondo Libro 
di Samuele con il commento di sorella Alessandra Buccolieri

Martedì
15 dicembre

Mercoledì
16 dicembre

Dedicazione della Chiesa Cattedrale di Vicenza

Giovedì
17 dicembre

Costozza ore 15.30/18.30 in chiesa Adorazione Eucaristica

Venerdì
18 dicembre

Sabato
19 dicembre

Lumignano ore 9.00 in chiesa Preghiera delle Lodi

Domenica
20 dicembre

IV di Avvento
Longare ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica
                               con il gruppo Roveto Ardente

.. per meglio prepararci al Natale
Alcune indicazioni diocesane:
• Domenica 20 dicembre, quarta di Avvento, alla sera, ogni fa-
miglia e comunità domestiche si ritrovino per un  momento di pre-
ghiera insieme che sarà accompagnato dal segno di una luce posta 
sul davanzale.
• Domenica 27 dicembre, Festa della Sacra Famiglia, in tutte le 
celebrazioni si effettuerà una raccolta di solidarietà a favore delle 
famiglie in difficoltà. Le offerte saranno indirizzate al progetto IO(N)
OI della Caritas diocesana.
• CONFESSIONI:
quest’anno a causa della pandemia non saranno possibili le confes-
sioni individuali. Saranno previste due celebrazioni penitenziali con 
la confessione e l’assoluzione generale:
- Longare: Lunedì 21 dicembre alle ore 17.00 per i ragazzi del catechismo
- Costozza: Martedì 22 alle ore 20.00 per tutti.

...altri Appuntamenti UNITARI
 Il Vicariato “Riviera Berica” propone per Lunedì 14 Dicembre l’ulti-
mo appuntamento con la LECTIO DI AVVENTO dal tema “Siamo ter-
ra feconda”. Si potrà seguire in diretta streaming sul canale YouTube 
del Vicariato Riviera Berica dalle ore 20.30. Si suggerisce di preparare in 
casa un “angolo di preghiera” con la Bibbia aperta e una candela accesa.
 Dal 15 al 23 dicembre sarà proposta dal Gruppo delle Catechiste una 
Novena di Natale per tutti. Si potrà seguire in collegamento ZOOM 
dalle ore 20.45 alle 21. Il link verrà inviato tramite i gruppi WhatsApp e 
ognuno poi è invitato a diffonderlo.

 Giovedì sera, 17 dicembre, a Costozza, sabato 19 e domenica 20 
nelle Ss. Messe dell’UP portiamo tutti le statuine di Gesù bambino per 
la benedizione.

 Venerdì 18 dicembre alle ore 17.00 nel santuario di Monte Berico, 
celebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo Beniamino alla pre-
senza delle autorità civili e sanitarie, come celebrazione di ringraziamen-
to e affidamento. La Liturgia sarà trasmessa da Telechiara e Radio Oreb.

Sarà in distribuzione in ogni famiglia della nostra Unità Pastorale il 
nuovo giornalino “l’Eco della Pieve” con allegata la busta per l’of-
ferta natalizia. In settimana saranno contattati gli incaricati per orga-
nizzare la distribuzione. Grazie.

Domenica
13 dicembre

LONGARE ore 8.15
Familiari Sicurelli / Giovanni, Olga, Padre Giorgio, Dino, Carlo, 
Daniela, Teresa / Secondo intenzione offerente
LUMIGNANO ore 9.30
anniv. Xausa Pietro, Pierina e familiari, Maruzzo Oreste e Rosalia / 
Cabrellon Antonio / Faccin Lidia, Maurizio, Antonio / 
Saccomani Maria
COLZÈ ore 9.45
anniv. Zaccaria Giuseppe, Volpato Maddalena / Corrent Annarita / 
Familiari Meggiorin e Zaccaria / Campagnaro Emilio e familiari / 
Lotto Rino, Albina e Roberto

S. Messe e ... ricordo dei defunti      “Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)


