Unità Pastorale di Bolzano e Quinto Vicentino
S. MARIA - Bolzano, S. LUCIA - Lisiera, S. GIORGIO - Quinto,
S. MICHELE ARCANGELO - Valproto, SS. BIAGIO e ROCCO - Lanzè

Domenica 28/11/2021 n. 48
Residenza del parroco: Bolzano Vicentino, Piazza Roma 9
Canonica di Bolzano: 0444.350376
Parroco: Don Vincenzo 349.3123703; donvi.faresin@gmail.com
Vicario Parrocchiale: Don Mukassa 334.1020635
Collaboratori pastorali: Don Alessio 340.7650367; Don Luigi 339.1119804
Indirizzo e-mail per comunicazioni e avvisi: upbolzanoquinto@gmail.com
Sito internet: www.quivala.it RADIO OREB: 0444.356065
Gli UFFICI PARROCCHIALI sono aperti a BOLZANO dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 per tutta l’Unità Pastorale e
a LISIERA il sabato dalle 9 alle 11 per prenotare ricordo defunti, certificati, colloquio con i sacerdoti.

Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e lontano (p. Ermes Ronchi)
Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo un'altra volta tutta la vita di Gesù. L'anno nuovo inizia
con la prima domenica d'Avvento, il nostro capodanno, il primo giorno di un cammino (quattro settimane) che
conduce a Natale, che è il perno attorno al quale ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della storia
nuova, quando Dio è entrato nel fiume dell'umanità. Ci saranno segni nel sole, nella luna e
nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per ciò che dovrà accadere.
Il Vangelo non anticipa la fine del mondo, racconta il segreto del mondo: ci prende per mano
e ci porta fuori, a guardare in alto, a sentire il cosmo pulsare attorno a noi; ci chiama ad
aprire le finestre di casa per far entrare i grandi venti della storia, a sentirci parte viva di una
immensa vita. Che patisce, che soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una
partoriente, dice Isaia, ma per produrre vita: è in continua gestazione, porta un altro mondo
nel grembo. La terra risuona di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non smarrire
il cuore, di non camminare a capo chino, a occhi bassi.
Risollevatevi, alzate il capo, guardate in alto e lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati di guardare solo
alle cose immediate, forse per non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma se non risolleviamo
il capo non vedremo mai nascere arcobaleni. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole: così vede i
discepoli il Vangelo. Gente dalla vita verticale. Allora il nostro compito è di sentirci parte dell'intero creato, avvolti
da una energia più grande di noi, connessi a una storia immensa, dove anche la mia piccola vicenda è preziosa e
potente, perché gravida di Dio: «Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in me, è nato
invano» (Meister Eckart).
Gesù chiede ai suoi leggerezza e attenzione, per leggere la storia come un grembo di nascite. Chiede attenzione
ai piccoli dettagli della vita e a ciò che ci supera infinitamente: “esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo
che si potrà guardare, e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera” (Etty
Hillesum). Chiede un cuore leggero e attento, per vegliare sui germogli, su ciò che spunta, sul nuovo che nasce,
sui primi passi della pace, sul respiro della luce che si disegna sul muro della notte o della pandemia, sui primi
vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna questa vocazione a una duplice attenzione: alla vita e
all'infinito. La vita è dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita; l'eterno brilla nell'istante e l'istante si insinua
nell'eterno. In un Avvento senza fine.
**************************************

NUOVO ANNO LITURGICO – AVVENTO: i vostri cuori non si appesantiscano
Quando ti sei svegliato questa mattina, ti ho osservato e ho sperato che tu mi rivolgessi la parola, anche solo poche
parole, chiedendo la mia opinione o ringraziandomi per qualcosa di buono che ti era accaduto ieri; però ho notato che
eri molto occupato a cercare il vestito giusto da metterti per andare a lavorare. Ho continuato ad aspettare ancora
mentre correvi in casa per vestirti e sistemarti; pensavo che avresti avuto qualche istante per dirmi “ciao”, ma eri troppo
occupato. Per questo ho acceso il cielo, per te l’ho riempito di colori e canti di uccelli per vedere se così mi ascoltavi;
però nemmeno di questo ti sei curato. Al tuo rientro dal lavoro ho visto la stanchezza sul tuo volto e ho pensato di
rinfrescarti un poco facendo cadere una lieve pioggia perché questa la portasse via: il mio era un dono, ma tu ti sei
infuriato e hai offeso il mio nome. Dopo hai acceso il televisore, hai cenato e ti sei immerso nel tuo mondo. Ho compreso il tuo desiderio di silenzio e così ho fatto scendere il sole e al suo posto ho disteso una coperta di stelle e al
centro di questa ho acceso una candela: era uno spettacolo bellissimo, ma tu non ti sei accorto di nulla. Al momento
di dormire, dopo aver augurato la buona notte alla tua famiglia, ti sei coricato e quasi immediatamente ti sei addormentato. Ma per me nessun pensiero e nessuna parola. Ho più pazienza di quanto ti immagini, mi piacerebbe pure
insegnarti ad avere pazienza tu con gli altri. Bene, ti sei svegliato di nuovo; io sono ancora qui, sperando che almeno
oggi tu possa dedicarmi un po’ di tempo. Buona giornata
tuo papà Dio.

SS. MESSE NELL’UNITÀ PASTORALE
SABATO 27 NOVEMBRE

Ore 19.00 – Bolzano: a. Spiller Rina; a. Mercante Luciana, Francesco e Luciana, Dal Sasso Matteo, Teresa, Maria e Clelia; Bassani Giovanna; a. Poier Luigi,
De Boni Giovanni; a. Segato Giuseppe; a. Gelmi
Guido; a. Da Soghe Alberto e Scalco Amelia; a. Cavazzin Giuseppina; a. Peruzzi Loretta e fam; Rodolfo Baghin e fam; a. Basso Pietro e Irma
Ore 19.00 – Lanzè: Vicini Lidia e Falavigna Pierino; Gatto
Ernesto e Virginia
Ore 19.00 – Lisiera*: 30° Guerra Girolamo; Lucatello Lina
e a. Zordan Francesco; def. Bernardi e Stella.

DOMENICA 28 NOVEMBRE – I domenica di Avvento
Ore 8.00 – Bolzano: def. Bernardi e Stella; Agazzi Mirella e Biasi Demetrio; a. Mantoan Lucia e Dal Sasso
Teresina; De Munari Alberto e Regina; Corielle Giovanna, Suor Antonietta; Sambugaro Elisabetta Cavazzin; Francesca; Villan Vittorio e Lina
Ore 9.00 – Lanzè: Prandin
Ore 9.30 – Lisiera*: PRIMA COMUNIONE a. Costa Bortolo e
def. fam; Poier Luigi e Oraldini Ottorino.
Ore 10.00 – Valproto: Michele Ursino; Ramina Cinzia;
Pellizzer Pietro e Zordan Iole; a. Meneguzzo Moreno;
a. Manfron Noè; Boschieri Maria e Guglielmo
Ore 10.30 – Bolzano: a. Faresin Giuseppe, Bertoncello
Maddalena e Faresin Oriana, Milan Olivo, Elvira, Esterina, Bertilla e Luigia, Milan Angelo, Maria e Gabriella,
Annamaria Facco Marchiron; a. Calgaro e Zanonato e
famiglie.
Ore 11.00 – Quinto: Sartori Luigi e Valle Rosa; Gallio Lelia e defunti classe 1951; a. Gasparon Marino e fam.
Rizzi Giuseppe; Giaretta Mario
Ore 19.00 – Quinto: Grancara Almerino e fam.; fam. Didone’; Nizzetto Alfonso e Meggiolaro Maria; Giaretta
Giuseppe e Vittoria; Zanella Santina, Pietro e Luigi;
Spagnolo Adriana
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE
Ore 15.00 Lisiera Santo Rosario*

Ore 15.30 – Valproto

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE S. Andrea
Ore 7.30 – Lisiera: Anime Purgatorio; don Silvano Danzo
Ore 8.30 – Bolzano: Palmira Trevisan; Trevisan Vito e
Rossi Maria
Ore 19.00 – Quinto: a. Zilio Giampaolo, Zilio Bruno e Zenere Aurelia; a. Decorlati Giancarlo e genitori; a. Piva
Vittoria e fam. Miazzolo
MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE

Ore 8.30 – Bolzano:
Ore 15.30 – Lanzè:

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE

Ore 8.30 – Bolzano
Ore 20.00 – Lisiera: (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA):

VENERDÌ 3 DICEMBRE S. Francesco Saverio

Ore 7.30 – Lisiera*
Ore 08.30 – Bolzano

SABATO 4 DICEMBRE

Ore 19.00 – Bolzano:30° Gasparotto Milena; Cogo
Mons. Fernando, Francesco, Antonio e Maria; a. Bragagnolo Angelo e Albina; Rodighiero Antonia e fam;
a. Vanzan Emma e Zilio Orfeo; Basso Aurelio e Marcello
Ore 19.00 – Lanzè: a. Ramina Giacomo, Ramina Monica,
def. fam. Ramina e fam. Bisarello, Creazzo Giuseppe;
Rossetto Maurilio e Giaretta Teresa
Ore 19.00 – Lisiera*: Zordan Francesco e Lucatello Lina

DOMENICA 05 DICEMBRE E – II domenica di Avvento
Ore 8.00 – Bolzano: fam. Campanaro, Bellotti e Giuseppe; intenzione offerente
Ore 9.00 – Lanzè: Cunico Davide e Albina; Basso Silvana
Ore 9.30 – Lisiera*: Bertoldo Teresa e def. fam. Cogo;
def. Bernardi e Stella;
Ore 10.00 – Valproto: fam. Crosara; Michele Ursino
Vegher Agnese
Ore 10.30 – Bolzano: 30° G. Silvano e a. Guerra Giuseppe; Rizzetto Renato; Zaccaria Novenia e Perin Benedetto; a. Matteazzi Bruno, Norma, Vittorio, Clelia e
Fiore; Corezzola Giulio, Viero Francesco e Maria
Ore 11.00 – Quinto Marisa Telatin e Gabriele Gardin
classe 1968; a. Cosma Marino e Mietto Maria; Rossi
Sergio e def. classe 1948
Ore 19.00 – Quinto: 30° Campesan Rotilio; a. Venturini
Ernesto e Rossi Romilda; a. Peruzzo Maria, Scortegagna Luigi
*In diretta su Radio Oreb (fm 90.20)

N.B.: in caso di funerali le S. Messe feriali previste
possono essere sospese e le eventuali intenzioni spostate a
quella successiva. Se si desidera esserne informati, lasciare un n. di telefono

Disponibilità per
CONFESSIONI PERSONALI:
In chiesa a BOLZANO: ogni venerdì dalle 17.30 alle 18.30;
in canonica antica QUINTO: 1^ e 3^ sabato del mese dalle 16.00
alle 17.00 (suonare da d. Luigi);
in canonica LISIERA: ogni sabato dalle 9.30 alle 10.30

AVVISI COMUNITARI
LIBRETTI DI PREGHIERA QUOTIDIANA per l’AVVENTO:
sono disponibili alle porte della chiesa (offerta libera)

➢ Dom. 28 ore 9.00-20.00: MERCATINO GUATEMALA E
NEWHOPE in Centro Parrocchiale. a Quinto
➢ Lun. 29 ore 18.30: Gruppo CORRIDOI UMANITARI per accoglienza di una famiglia di profughi siriani a Bolzano (canonica)
➢ Lun. 29 ore 20.00: riunione CARITAS UP a Quinto
➢ Mart. 30 ore 20.00: Cat. Familiare a Lisiera in chiesa (Genitori) e Ragazzi TUTTI (in Centro Parrocchiale)
➢ Merc. 24 ore 20.30: riunione CPAE di Lanzè (canonica)
➢ Merc. 1 ore 20.30: corso vicariale per MINISTRI EUCARESTIA in chiesa a Quinto (invitati anche quelli già in servizio)
➢ Ven. 3 ore 20.00: Cat. Familiare a Quinto in chiesa (Genitori
TUTTI) e Ragazzi di 2^, 3^ e 4^ Primaria in Centro Parrocchiale.
➢ Sab. 4 ore 8.15: LODI col Vangelo festivo in chiesa a Quinto
➢ Sab. 4 ore 15.30: Celebrazione Festa del Perdono (1^ Confessione) FAMIGLIE/ RAGAZZI 5^ PRIMARIA di Lanzè e Lisiera, in chiesa a Lanzè
➢ Sab. 4 ore 16.30: Celebraz. Festa del Perdono (1^ Confessione) FAMIGLIE/ RAGAZZI 5^ PRIMARIA di Quinto, in chiesa
➢ Sab. 4 - Dom. 5: Stelle di Natale a sostegno della Città
della Speranza a fine Ss. Messe di Lanzè e Lisiera

Per PROSSIMI BATTESIMI si può contattare la
Parrocchia di Bolzano o ANTONIO F. (349 8629421)

SPORTELLO CARITAS (presso ex-canonica di Quinto):
CENTRO DI ASCOLTO (situazioni di disagio e difficoltà economica) al
370-3372936 e RIVESTIAMOCI al 331-8080605.

➢ Giov. 2 ore 20.30: riun. SEGRETERIA CPU a Bolzano (canonic

