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Avvento, tempo di attesa 
Attualità 

Q uando le  giornate si accor-
ciano e la luce del  sole gioca 

a nascondino con il velo di nebbia, 
quando gli alberi mostrano i loro 
rami nudi, quando i giochi dei bam-
bini nei parchi si interrompono al 
primo imbrunire, vuol dire che 
qualcosa sta cambiando e nel solito 
alternarsi delle stagioni, la terra si  
prepara ad accogliere l’inverno. In-
verno sinonimo di freddo, di buio, 
tempo anche di riposo e di ricerca 
di calore, tempo per fare progetti, 
tempo di attesa e a, rendere più 
viva questa attesa, domenica 2 di-
cembre inizia l’Avvento.  
Una breve meditazione di Padre 
Ermes Ronchi sul Vangelo della pri-
ma domenica di Avvento ci aiuta a 
capire e a vivere l’attesa di Qualcu-
no che deve venire. 
Dal  vangelo secondo Luca: “Vi sa-
ranno segni nel sole, nella luna e nelle 
stelle, e sulla terra angoscia di popoli 
in ansia per il fragore del mare e dei 
flutti. Le potenze dei cieli, infatti, sa-
ranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell'uomo venire su una nu-
be con potenza e gloria grande. Quan-
do cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi ed alzate il capo, 
perché la vostra  liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi che i vostri 
cuori non si appesantiscano negli af-
fanni della vita. Vegliate in ogni mo-
mento pregando, perché abbiate la 
forza di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo. (Luca 21,25 -28,34-36) 
“Avvento” è la parola la cui radice 
latina significa: “vivere accanto, farsi 
vicino”. E’ il tempo in cui tutto si fa 
più vicino: Dio all’uomo, l’altro a 
me, io al mio cuore. E’ sempre tem-
po di Avvento, allora, sempre tem-
po di abbreviare le distanze, di con-
quistata vicinanza. Avvento nel ca-
lendario è quel tempo magnifico 
che sta tra il gemito delle cose e la 
venuta di Cristo, lunga ora tra do-

glie e parto, di cui ci parla il Vange-
lo di Luca. E anche se la notte dura 
ancora, è già un’offerta di solarità e 
di incontri. 
Il primo Vangelo d’Avvento è 
drammatico, aspro come il cammi-
no del mondo: terremoti,  carestie, 
guerre sono i colori oscuri della 
storia di sempre. Ma se il mondo 
appare come una porta chiusa, una 
barriera, al tempo stesso è un pas-
saggio. Il tempo è amico, non ne-
mico della nostra esistenza, non la 
condanna a una inevitabile deca-
denza di vecchiaia, malattia e mor-
te, ma la matura a più libertà, a più 
consapevolezza, a più amore, perfi-
no a più felicità. La felicità non è 
statica, ma è dinamica, è chiamata 
da un progetto, abbraccia il futuro 
nostro e dei nostri figli. 
Il Vangelo non parla della fine del 
mondo, ma del senso della storia 
che non è risucchiata verso il bas-
so. Per questo: “Risollevatevi e alza-
te il capo”. Gesù chiede uno sguar-
do alto per vedere 
che la storia ha una 
sua direzione, non si 
smarrisce in un labi-
rinto di lacrime. Ver-
ranno giorni terribili, 
ma anche quando ti 
sembra che il mondo 
ti crolli addosso, oltre 
ai frantumi del mondo 
che cade, viene un 
Dio esperto d’amore; 
quando ti sembra di avere davanti 
una barriera, da oltre quel muro 
una mano si protende verso di te. 
Il nostro segreto è un “oltre”: ol-
tre il freddo delle pietre, oltre i 
fuochi della storia, oltre la cenere 
delle sconfitte, in filigrana ai giorni 
nostri c’è un progetto nuovo. Allo-
ra “Risollevatevi e alzate il capo, per-
ché la vostra liberazione è vicina. Sta-
te attenti”. 
Attesa e attenzione sono le due 

 

parole tipiche dell’Avvento. Attesa è 
tensione verso il presente. Attenzio-
ne è rendere profondo ogni mo-
mento. 
Attesa: di Dio, di “Colui - che- vie-
ne”, eternamente incamminato ver-
so ogni uomo. Attendere infinito del 
verbo amare. Tutte le creature at-
tendono, anche il grano attende, e le 
pietre e la notte, tutta la creazione 
attende un Dio che viene, che ha 
sempre da nascere. 
Attenzione: “State attenti a voi stessi 
che i vostri cuori non si appesanti-
scano”. Vivere con attenzione il pre-
sente, perché “la più grande epidemia 
moderna è la superficialità” (Raimon 
Panikkar). Attenti a che cosa? Al 
cuore, prima di tutto, perché è la 
casa della vita, dice la Bibbia, è “la 
porta di Dio”: attenti che il cuore 
non diventi pesante, ma torni legge-
ro! Lo fanno pesante la paura, senti-
re il tempo come nemico, guardare 
solo verso il basso, il peso e la neb-
bia dei mille desideri fuggitivi, vivere 

una vita senza  
mistero. E poi 
attenti agli 
altri, alle loro 
domande mu-
te e alla loro 
ricchezza: e 
vedremo in 
loro lo scintil-
lio di un teso-
ro; e attenti 
alle piccole 

cose, alla qualità dei giorni e dei rap-
porti.  
Il dono dell’Avvento è un cuore at-
tento e leggero. Come quello dei 
seminatori: “Andando vanno e piango-
no, portando il seme; ma torneranno 
con passo di danza, portando a spalle i 
loro covoni” (Sal.126,6).   

Carla Gaianigo Giacomin 
 
da “Le ragioni della speranza” ed. 
Paoline, RAI Eri. 
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Attività ricettiva a Maddalene e dintorni 

C hissà quante volte ci sia-
mo trovati in difficoltà ad 

ospitare parenti ed amici invitati 
a casa nostra per qualche evento 
speciale, ma non siamo stati in 
grado di offrire loro la necessa-
ria ospitalità, poichè non aveva-
mo stanze a sufficienza nelle no-
stre abitazioni. Ci siamo quindi 
dovuti guardare attorno e cerca-
re in zona, possibilmente vicino 
a noi, le camere necessarie.  
Oggi, in piena era digitale, non è 
difficile trovare la soluzione idea-
le che metta assieme vicinanza 
ma anche costi sostenibili. I siti 
internet non mancano, come 
non manca ovviamente, l’indi-
spensabile pubblicità di chi opera 
nel settore della ricettività. E 
anche Maddalene offre  alcune di 
queste indispensabili strutture, 
sempre più accoglienti e alla 
portata di tutti i portafogli. 
Abbiamo voluto, quindi, fare una 
ricognizione sia attraverso inter-
net ma anche visivamente, per 
scoprire ciò che offre al riguardo 
il nostro quartiere ed ecco di 
seguito i risultati di questa inte-
ressante indagine. 
Non possiamo non cominciare 
dal Residence Cà Beregana, 

ubicato in strada Beregane,  29,  
una struttura che mette a dispo-
sizione praticamente tutti i servi-
zi oggi necessari per offrire agli 
ospiti il massimo del confort.  
Il Residence Cà Beregana dispo-
ne di undici camere climatizzate 
con wi-fi gratuito in tutta la pro-
prietà con un ampio parcheggio. 
Tutte le camere sono dotate di 
TV a schermo piatto. Alcune 
camere sono dotate di una zona 
salotto per consentire all’ospite 

di rilassarsi dopo una giornata 
intensa. Le camere sono dotate 
di bagno privato con articoli da 
toeletta gratuiti e asciugacapelli. 
Offre inoltre un servizio di por-
tineria e anche l'uso gratuito di 
biciclette per eventuali escursio-
ni in loco e verso il centro città.   
Cà Beregana dispone per gli 
ospiti anche di piscina all’aperto 
per il periodo estivo e ha la di-
sponibilità di camere famigliari, 
intrattenimento e servizi per le 
famiglie, servizio di ristorazione, 
Spa & benessere e servizi busi-
ness. Su richiesta possono esse-
re ospitati anche animali dome-
stici.    
Sul sito internet del residence 
(www.residencecaberegana.com) si 
trovano tutte le informazioni 
dettagliate. 
Proseguendo lungo strada Bere-
gane e prendendo strada Mad-
dalene in direzione Maddalene 
Vecchie, al civico 101, ecco 
un’altra davvero piacevole e re-
cente sorpresa: l’Agriturismo 
Maddalene 101. 

Posto alle  pendici settentrionali 
di Monte Crocetta, è effettiva-
mente un angolo di paradiso 
immerso nella quiete della cam-
pagna. Un magnifico restauro 
conservativo permette oggi di 
accogliere gli ospiti a Maddalene 
101: agriturismo di nuova con-
cezione, ma nel rispetto della 
storia e del passato del luogo.  
Incorniciato dai Monti Lessini,  
dalle Piccole Dolomiti e dall’Al-
topiano di Asiago, all’interno di 
una tenuta di cinque ettari, offre 
un paesaggio di grande sugge-
stione romantica, adatto a chi 
ricerca un’atmosfera familiare, di 
relax, di benessere e di cultura, 

per  vacanze e short break. 
Consta di sei camere situate al 
piano terra con giardino privato 
oppure ai piani superiori con am-
pia vista panoramica sulla tenuta 
dell’Azienda Agricola. 
La natura e la campagna, che in-
corniciano la struttura, sono ele-
menti predominanti e permetto-
no di godere di una impareggiabi-
le tranquillità. 
Gli arredi sono stati studiati nei 
dettagli per ogni singola soluzio-
ne, al fine di offrire agli ospiti 
massimo comfort e relax. I mate-
riali scelti sono eleganti, di prima 
qualità e con caratteristiche di 
sicurezza idonee al loro utilizzo. 
Per ogni ulteriore dettaglio è suf-
ficiente consultare il sito internet 
www.maddalene101.it 
Proseguendo per circa un chilo-
metro lungo la strada Monte 
Crocetta, al civico 26 troviamo  
un’altra interessante struttura 
ricettiva: il Country house 
B&B il Melo. 
Si tratta di un rustico di campa-

gna circondato da verde da cui si 
gode di splendida vista panorami-
ca sui colli Berici. 
Le camere sono spaziose e dota-
te di bagno privato, con doccia, 
idromassaggio e asciugacapelli, 
TV satellitare, wi-fi gratuito, ri-
scaldamento e condizionamento 
autonomo. 
L’ingresso alle camere è indipen-
dente, con parcheggio custodito 
e giardino privato. 
Nella bella stagione è possibile 
godere dell’ampio verde del giar-
dino dotato di tavolini, sedie e 
gazebo con divani. 
Anche per questa struttura ricet-
tiva tutte le informazioni si trova-
no nel relativo sito web: 
www.bebilmelo.it. 
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Verso Natale. Domenica 9 dicembre prossimo alle ore 15,00 

Inaugurazione  
Strada dei Presepi di Maddalene 

Detto di queste tre strutture, va 
evidenziata la presenza in quar-
tiere di un altro ambiente ricetti-
vo, situato lungo strada Pasubio, 
verso il Moracchino al civico n. 
358: il Ristorante Pizzeria 
Castellani che offre, oltre l’atti-
vità di ristorazione, anche un 
servizio di locanda con la possi-

bilità di accogliere ospiti avendo 
a disposizione delle stanze al pia-
no superiore. 
Anche per questo locale tutte le 
informazioni aggiuntive si posso-
no trovare nell’apposito sito 
web: www.ristorantecastellani.it. 
Il giro alla ricerca di strutture 
ricettive nel nostro quartiere si 
conclude con l’Hotel Castella-
ni - ex Cà di vino, ubicato ap-
pena al di là del confine comuna-
le di Vicenza, in zona Lobia: in 

Via Aeroporti 135, già territorio 
comunale di Caldogno, al termi-
ne di strada Maglio di Lobia. Es-
sendo proprio al confine con il 
comune di Vicenza, ci è sembra-
to opportuno segnalarlo pur se 
amministrativamente apparte-
nente al contiguo comune di 
Caldogno, zona Rettorgole. 
Per avere tutte le informazioni 
sulle camere e su tutti gli altri 
servizi offerti da questa struttura 
presente nel territorio da parec-
chi anni e oggi gestita dagli stessi  
proprietari del Ristorante Pizze-
ria Castellani di strada Pasubio, 
358, basta telefonare al n. 338 
90.50.21.23. 

(Gianlorenzo Ferrarotto) 

pista ciclabile di Maddalene, do-
po l’intersezione con strada Be-
regane, tutte le sagome delle 
scorse edizioni raffiguranti i 
cammelli dei Re Magi, i pastori e 
le pecore - cui si aggiungeranno 
nuove raffigurazioni - fino ad 
arrivare ai lavatoi di Maddalene 
Vecchie dove sarà collocato con  
una nuovo allestimento il prese-
pe con le sculture di legno fino 
allo scorso anno sistemate alle 
risorgive della Seriola. Ovvia-
mente tutte e diciannove le rap-
presentazioni della Natività so-
no da ammirare, nessuna esclu-
sa, perché tutte racchiudono 
oltre al significato pregnante di 
un mistero, per chi crede, il va-

lore che deriva 
dall’intensa atti-
vità lavorativa di 
quanti, grandi e 
piccoli, uomini e 
donne, si sono 
prodigati nella 
loro realizzazio-
ne. 
Come tutte le 
iniziative che si 
rispettano, an-
che per la Strada 
dei Presepi di 
Maddalene ci 
sarà il momento 
clou, ovvero 
quel lo del la 
inaugurazione, 
che avverrà pro-

prio ai lavatoi di Maddalene 
Vecchie domenica pomeriggio 9 
dicembre alle ore 15,00. La 
camminata partirà dall’interse-
zione di strada Beregane con 
strada Maddalene e procederà, 
accompagnata dal suono delle 
cornamuse di Fabrizio e Leo-
nardo Dilda, fino ai lavatoi dove 
verranno consegnati gli attestati 
a tutti i diciannove presepisti. 
Il Comitato organizzatore rivol-
ge l’invito ad unirsi a quanti de-
siderano trascorrere un pò di 
tempo per entrare nella magica 
atmosfera natalizia. 

(GL.F.) 
 

Ricettività a Maddalene 

M anca ancora qualche 
settimana alla festa di 

Natale, la più sentita in assoluto 
tra le festività religiose dell’inte-
ro anno da ogni persona, vuoi 
per l’atmosfera che crea inevita-
bilmente, vuoi per le tradizioni 
che la festività porta con sé dalla 
notte dei tempi. 
Tra queste, la realizzazione del 
presepe, praticamente presente 
in ogni casa assieme all’albero di 
Natale, altro simbolo - più paga-
no in verità - per eccellenza.  
E di presepi a Maddalene anche 
quest’anno, per la decima edizio-
ne, potremo riempirci gli occhi, 
camminando per le nostre stra-
de e visitare le 
diciannove rap-
presentazioni 
sparse per le 
vie del quartie-
re: dalla chiesa 
parrocchia le , 
alla chiesa di 
M a d d a l e n e 
Vecchie; da 
strada San Gio-
vanni a via Ca-
dibona; da via 
Valles a via 
Rolle, da Strada 
Beregane a via 
Falzarego e per 
finire lungo 
strada di Lobia 
e strada Ponte 
del Bò. Un percorso assoluta-
mente facile, tutto in piano, una 
camminata che oltretutto risulte-
rà salutare soprattutto dopo gli 
immancabili, ultracalorici pranzi 
del periodo natalizio. 
La Strada dei Presepi di Maddale-
ne, organizzata dal Comitato per 
il recupero del Complesso mo-
numentale di Maddalene che si 
avvale della preziosa collabora-
zione del Circolo Noi Parrocchia 
di Maddalene, del Gruppo Alpini 
“Penne Mozze” di Maddalene e 
del Marathon Club Maddalene, 
quest’anno consta di alcune inte-
ressanti novità, a cominciare 
dall’idea di sistemare lungo la 

  



 

Sabato  24 novembre, ore 
21, Costabissara, teatro Verdi. 
Amorevolmente donne. Spettacolo 
teatrale con testo e regia di Ste-
fano Bianchin. Con la compagnia 
Attori in prima linea. Ingresso: 
intero € 8,50, ridotto € 7,00. 

Domenica 25 novembre il 
Marathon club ricorda la 9^ 
Marcia del Palladio a Quinto Vi-
centino di 8, 13 e 20 km. 
Domenica 2 dicembre, il 
Marathon Club ricorda la 41^ 
Marcia dei 4 Mulini a Bolzano 
Vicentino di 6, 10 e 20 km. 
Domenica 2 dicembre, 
Costabissara, teatro Verdi, ore 
17,00. I tre porcellini. Spettacolo 
teatrale scritto e diretto da An-
gelo Lelio. Con la compagnia Il 
Gruppo del Lelio. Ingresso € 
7,00, ridotto € 4,50.  
Domenica  2 dicembre la 
sezione di Maddalene dell’Asso-
ciazione nazionale Artiglieri d’I-
talia festeggia la ricorrenza di S. 
Barbara.  
Ritrovo alle 10,45 presso la 
chiesetta di Madonna delle Gra-
zie dove alle 11 sarà celebrata la 
S. Messa. Alle 12,30 pranzo so-
ciale presso il ristorante Carollo 
in strada S. Antonino, 146. 

 
 S abato 17 ottobre scorso, 

un gruppo di cittadini or-
ganizzati nel movimento politico 
“Potere al Popolo” ha dimostra-
to la propria contrarietà alla rea-
lizzazione di un nuovo super-
mercato nell’area dell’ex campo 
da calcio parrocchiale del Villag-
gio del Sole. 
La questione è nota e soprattut-
to è già stata approvata dalla 
nuova giunta amministrativa Ruc-
co che si è trovata, di fatto, a 

dover adempiere ad un atto am-
ministrativo già formalizzato dal-
la precedente Giunta Variati, ov-
vero l’autorizzazione al gruppo 

No al nuovo supermercato 
Attualità. Al Villaggio del Sole dimostrazione pubblica 
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Arrivederci on-line a sabato 8 dicembre 2018 

tedesco Aldi a realizzare una 
nuova struttura commerciale 
nell’area tra viale del Sole e via 
Brigata Granatieri di Sardegna. 
Contrari alla “cementificazione” 
di altra area verde - da qui lo 
slogan “Cementificare è mercifica-
re la vita e la salute popolare” - un 
gruppo di attivisti della forma-
zione politica ha manifestato il 
suo  dissenso denunciando 
“l’ennesima scelta irresponsabile 
compiuta nella gestione urbanistica 
della città”. In un’area di circa un 

km. quadrato - 
continua il comu-
nicato del Grup-
po politico diffu-
so tramite la sua 
pagina Facebook 
- sono ben già 
diaciannove gli 
spazi commerciali 
simili a Vicenza 
Ovest che an-
dranno a colpire 
ulteriormente il 
tessuto commer-
ciale locale costi-
tuito da piccole 
botteghe e mer-

cati rionali che già da anni si tro-
vano in difficoltà e che saranno 
costretti a chiudere i battenti.   
 

Foto tratta dalla pagina Facebook   
Potere al Popolo  - Vicenza 

 

Attualità. A Maddalene Vecchie 

Ripuliti i vecchi lavatoi 

L a richiesta all’amministra-
zione comunale di recu-

perare la terra accumulatasi nel 
corso dei decenni nell’area dei 
vecchi lavatoi di Maddalene Vec-
chie che degrada verso il greto 
della Seriola era stata presentata 
dal Comitato per il recupero del 
complesso monumentale di Mad-
dalene ancora alla fine del mese 
di settembre. Motivo della richie-
sta: permettere anzitutto la rea-
lizzazione di uno dei presepi per 
l’edizione 2018 della Strada dei 
presepi. E l’operazione si è avvia-

ta e conclusa lunedì scorso 19 
novembre. Nelle foto, l’area co-
me si presentava, i lavori e l’area 
ripulita.  


