
           Anno  A 

   2^  Dom. di Avvento 
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LA GRAZIA E L’IRA 
A prima vista, il protagonista del Vangelo della seconda domenica di  
Avvento risulta piu osto strano. La stranezza è data dal fa o che il  
suo nome - “Giovanni” - in ebraico significa: “Dio fa grazia”; eppure il suo 
discorso è tu 'altro che aggraziato e grazioso. Egli infa  chiama i suoi 
interlocutori “vipere”, annuncia un'“ira imminente” e reclama l'opera del-
la scure contro alberi infru uosi. Come possono combinarsi “grazia”  
e “ira”, perdono (“  faccio grazia”) e “scure affilata”? Se la “grazia” indi-
ca un dono (qualcosa dato gra s), è difficile che chi dona non si accenda 
d'ira e non si offenda se il regalo è rifiutato, maltra ato, o non goduto. 
Rifiutare o bistra are un dono è azione quanto mai maleducata e scom-
posta, poiché me e in dubbio la buona intenzione del donatore e l'alta 
qualità del regalo stesso. Difficile quindi che chi subisce un simile torto 
non s'accenda di sdegno, reagendo in maniera esplosiva all'oscenità di 
tale a o. Qualora non si offendesse, rimanendo in un'imperturbabile, pa-
cifica tranquillità, significherebbe che non gli interessano le reazioni del 
des natario, ritenendole poco importan ; non lo toccano.  
Ciò che di primo acchito parrebbe benevolenza ad oltranza, è in realtà 
indifferenza e distacco nei riguardi del des natario; quasi dimostrando 
un'intangibile superiorità. Invece, proprio perché è grazia, Dio è capace 
d'ira: la noncuranza dei suoi regali (la vita, la fede, il prossimo...) lo tocca 
e lo ferisce, perché gli siamo cari.  
Nessuno è generoso come Dio; nessuno ene come lui al legame con noi. 
Perciò nessuno è ardente nell'ira come Dio. L'ira mostra quanto siamo 
importan  per lui e quanto egli sia sensibile a noi. 
 

(don Cesare Pagazzi) 
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LE MESSE DELLA SETTIMANA 
 SABATO  03  DICEMBRE:   

S. Gottardo    ore  18.00  A° France-
schini Guerrino; Ricordo di tutte le Ani-
me del Purgatorio. 

Torri         ore  19.00 30° Zolla Giovan-
ni, Ferrari Gabriella; A° Olivan Angelo, 
Dino, Elide; A° Fiorenzo Dalla Stella; 
def. Fam. Dalla Stella e Mateazzi. 

 

DOMENICA  04  DICEMBRE:  

Perarolo         ore   8.45  ( Liturgia del-
la Parola)  

Pianezze        ore   8.45   Faccio Ma-
ria, e defunti Famiglie Faccio e Bellin; 
defunti Famiglia  Visentin Aldo. 

Arcugnano    ore 10.00   30° Rossi 
Angela Faccioli; Faccioli Luigi. 

Fimon      ore  10.00  30° Carraro Mar-
cella e Boaretto Franco; def. Fam. Ber-
no, Casarotto e Francesco Bortolon. 

Torri                ore   10.00  A° Capraro 
Ida; A° def. Fam. Silvello Gino, Pierina, 
Angelo e Giuditta; Giuseppe, Anna, 
Livia, Linda e Arturo; A° Rappo Giusep-
pe; Gianello Gino; A° Gilberto Muraro; 
Attilio, Clorinda, Luciano, Benito e 
Giampietro De Toni. 

Lapio           ore   11.15  30° Maria Mor-
bin, def. Famiglie Morbin e Imoscopi.                                          

S. Gottardo    ore  11.15  

Villabalzana   ore  11.15     Ciscato 
Silvia e Defunti Famiglia 

 

MARTEDI’   06 DICEMBRE:  

Fimon         ore  18.30  S. Rosario   
  ore   19.00  7° Rodolfo Gianello 
MERCOLEDI’   07 DICEMBRE: 

Arcugnano     ore   9.00  
 
GIOVEDI’  08 DICEMBRE:   

Perarolo         ore   8.45   
Pianezze        ore   8.45  ( Liturgia del-
la Parola)  

Arcugnano   ore  10.00    
Fimon            ore  10.00       
Torri               ore   10.00                     
Lapio              ore   11.15   A° Primo 
Valdemarca e def. Famiglia.                          

S. Gottardo   ore   11.15                                                    

Villabalzana  ore   11.15  Mattiello 
Maurizio, Lino, Angela e def                                 
Fam.;Pavan Paolo, Mario e def. 
Fam.  Bonato Daniela 
         

VENERDI’  09 DICEMBRE:   

 

Arcugnano ore  8.00 (Liturgia della Parola) 

Torri             ore  9.00    
SABATO   10 DICEMBRE:   

S. Gottardo    ore  18.00   

Torri                ore  19.00  

DOMENICA  11 DICEMBRE: 

Perarolo         ore   8.45  Castagna 
Giuseppina e Bauce Francesco. 
Pianezze        ore   8.45   

Arcugnano   ore  10.00  (Liturgia della 
Parola)    Pasetto Maria, Faggionato 
Decimo, Pasetto Elisa. 



Fimon            ore   10.00  A° Casa-
rotto Marcello e Dal Lago Angelina   
Torri               ore   10.00     

 Lapio        ore   11.15   7°  Fantin 
Luigino, Maria e Melchiorre, Walter 

Franca, Giobatta e Natalina; def..Classe 
1945                         

S. Gottardo   ore   11.15                                                    

Villabalzana  ore   11.15   

 

 

 

 

    
IN QUESTA SETTIMANA   

 

IL NUOVO VESCOVO: l’ordinazione episcopale e l’inizio del mini-
stero pastorale del vescovo Giuliano Brugnotto avverranno domeni-
ca 11 dicembre, alle ore 15.00 in Cattedrale, con la solenne cele-
brazione presieduta dal Cardinale vicentino Pietro Parolin, Segreta-
rio di Stato vaticano. 
 

w    Martedì 6 dicembre, ore 20.30, Torri: incontro catechiste 4^ ele-
mentare 
 

w    Domenica 11 dicembre, ore 16.00, Fimon: incontro del Gruppo 
“Sposi in Cantiere” 
 

w    Giovedì 15 dicembre, ore 20.30, Torri: “Confidenze notturne a 
Betlemme”. Concerto con i Cori dell’Unità Pastorale.  
 
 

w   BATTESIMI: I prossimi battesimi saranno celebrati domeni-
ca 8 gennaio 2023. I genitori interessati possono prendere contatto 
con il parroco, scrivendo una mail a upvalliberiche@virgilio.it. Sin da 
ora avvisiamo che, in vista di questa celebrazione, mercoledì 4 gen-
naio, ore 20.30, a Torri, si terrà un incontro formativo per i  
genitori, i padrini e le madrine. 
 

w  Giovedì 8/12 Festa dell’Immacolata, in tutte le parrocchie sa-
ranno offerte le Stelle di Natale, in favore  dell’ A.I.L. ( Ricerca 
Scientifica) 
 
 

w  BUSTA DI NATALE: Nei prossimi giorni i volontari incaricati 
di ciascuna parrocchia recapiteranno nelle cassette della posta una 
busta con una lettera di auguri e l’indicazione di tutte le celebrazioni 
natalizie, oltre al calendario del Canto della Stella. Durante il tempo 
del Natale potrete riportare in Chiesa la busta, con l’offerta libera 
che desiderate donare per sostenere le spese  della parrocchia. 
Grazie di cuore sin da ora per questo gesto così concreto e prezioso.  
 



w  RACCOLTA VIVERI PER LA CARITAS: Durante il tempo 
dell’Avvento, sono presenti all’interno delle Chiese e presso alcuni 
supermercati della zona dei cesti per la raccolta di viveri a favore 
della Caritas parrocchiale. Grazie per quanto vorrete donare con li-
bertà e generosità. 
 
 

Santa Maria Fimon: 
 

w E’ mancato Gianello Rodolfo, condoglianze alla famiglia da tutta 
la Comunità. 
 

Santa Croce Lapio: 
 
wE’ mancato Fantin Luigino, condoglianze alla famiglia da tutta la 
Comunità. 
 

w Domenica 11/12  ore 11.15 alla Santa Messa sarà presente la 
classe 1945 in festa. 
 
Santa Giustina Arcugnano: 
 

w    Domenica 11/12 distribuzione panettoni e stelle di mandorlato a 
cura del Gruppo Alpini, in favore dell’ L.I.L.T (lega italiana contro i 
tumori) 
 

San Gottardo: 
 

 w   Sabato 10 dicembre, ore 17.00, San Gottardo: presso la Chiesa, 
concerto del Coro Alpino “Amici Miei” di Montegalda. A seguire, il 
Coro animerà la s. messa delle ore 18.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


