
Foglio della Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio - PU -  www.parrocchiamontecchio.org 05 dicembre 2021 numero 1.218 

II DOMENICA DI 
AVVENTO 

Dal Vangelo di Luca 

 
Nell'anno quindicesi-
mo dell'impero di 

Tiberio Cesare, mentre 
Ponzio Pilato era gover-
natore della Giudea, Ero-
de tetràrca della Galilea, 
e Filippo, suo fratello, te-
tràrca dell'Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània te-
tràrca dell'Abilène, sotto i 
sommi sacerdoti Anna e 
Càifa, la parola di Dio 
venne su Giovanni, figlio 
di Zaccarìa, nel deserto. 
Egli percorse tutta la re-
gione del Giordano, predi-
cando un battesimo di 
conversione per il perdo-
no dei peccati, com'è 
scritto nel libro degli ora-
coli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida 
nel deserto: 
Preparate la via del Si-
gnore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempi-
to, 
ogni monte e ogni colle 
sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno 
diritte 
e quelle impervie, spiana-
te. 
Ogni uomo vedrà la sal-
vezza di Dio!».  

(di p. Ermes Ronchi) 
Una pagina solenne, quasi maestosa, 
dà avvio a questo Vangelo. Da un luo-
go senza nome il racconto si lancia 
fino al cuore dell'impero romano, 
sconfina dal Giordano fino al trono di 
Tiberio Cesare. Il Vangelo attraversa 
le frontiere politiche, sociali, etniche, 
religiose, per introdurre Gesù, l'uomo 
senza frontiere, l'asse attorno al quale 
ruotano i secoli e i millenni, mendi-
canti e imperatori. Traccia la mappa 
del potere politico e religioso, e poi, 
improvvisamente, introduce il dirotta-
mento: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di Dio ven-
ne... su chi? Sull'imperatore? Sul sommo sacerdote? Su un piccolo re? 
Su nessuno di questi, ma su di un giovane, un asceta senza tetto, che vi-
veva mangiando il nulla che il deserto gli offriva: insetti e miele fatico-
so. La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, 
e raggiunge un povero nel deserto, amico del vento senza ostacoli, del 
silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La parola discese 
a volo d'aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova 
capitale del mondo è un luogo senza nome, nelle steppe di Giuda. Là 
dove l'uomo non può neppure vivere, lì scende la parola che fa vivere. E 
percorreva tutta la regione del Giordano. Portava un annuncio, anzi era 
portato da un annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro 
da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e 
diritti e senza barriere. Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge un 
paesaggio aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di 
barriere e burroni, dove ogni violenza apre un baratro da colmare, tronca 
strade, non permette il cammino degli uni verso gli altri e, insieme, ver-
so Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le nostre 
strade... L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la sal-
vezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni 
straniero. Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso raggiunge-
rà tutti, e non si fermerà davanti a burroni o montagne, né davanti alla 
tortuosità del mio passato o ai cocci della mia vita. Ogni uomo vedrà la 
salvezza: «ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto con 
il Mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et 
spes 22). Ogni persona, di ogni razza e religione, di ogni epoca, sotto 
ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, sfiora e tocca il Mistero di Dio. 
È da brividi la bellezza e la potenza di questa parola. Tu sei in contatto 
con il mistero, se ami. Ognuno di noi, se ama, confina con Dio ed entra 
nel pulsare stesso, profondo, potente e generativo, della vita di Dio. 
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SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
dicembre 

 
II DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato 4 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   
 
Domenica 5 dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Elisa, Enrico, Tullio e 

Anna 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 

BATTESIMI di Alice Lonzi – Azzurra 
Mazzoli – Bianca Siciliano - Dorotea 
e Agata Labarbuta – Francesco 
Lanzi - Orlando Morganti -  

Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Pietro Torcolacci – 

Giannina Ragnucci (sett.) 
 
Lunedì 6 dicembre – S. Nicola, 
vescovo  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Alfredo Angeli – 

Giovanna – Nicola, Antonio e Anna 
 
Martedì 7 dicembre – IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Alberto Cortese 
 
Mercoledì 8 dicembre 
Ore 8.30 
Ore 10.00 Mariagrazia, Clara, Silvio 

Di Oronzo 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Giuseppe, Grazia e 

Antonietta 
 
Giovedì 9 dicembre – S. Eracliano, 
vescovo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Primo e Natalina e 

Antonella – Enrico e Katia  
 
Venerdì 10 dicembre – B. V. MARIA 
DI LORETO 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Vincenzo Ridolfi – 

Sandrino Andreani – Andrea e Iole 
Pagnoni – Tolmino, Teresa e Luigi 

Dopo la Messa falò in onore della 
Madonna di Loreto 
 
III DOMENICA DI AVVENTO - 
Gaudete 
Sabato11 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Anna, Gino e Iole – Maria 

Lea Boschetti – Maurizio, Tarcisio ed 
Emma Zanca 

 
Domenica 12 dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15 Messa per il popolo– 

Tonino e Duilia Marangoni – Lino 
Ferrarese 

Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  

PANETTONI OLTRE OGNI MURO 
Oggi si possono acquistare ottimi 
panettoni realizzati dai detenuti della 
Cooperativa M25 di Vicenza, il cui 
ricavato andrà a sostenere l’ospedale 
dei bambini di Betlemme “Caritas 
Baby Hospital”.Per informazioni sul 
progetto si può visitare il sito: 
www.aiutobambinibetlemme.itCosì la 
solidarietà è doppia! 

 
***** 

PER IL TEMPO DI AVVENTO, AL-
CUNI GESTI CONCRETI: 

RACCOLTA VIVERI: infondo 
alla chiesa, ci sarà un cesto 
per raccolta viveri per le fa-
miglie in difficoltà. Ci servo-
no soprattutto: biscotti, me-
rendine, olio d’oliva, tonno, 
zucchero, farina e caffè. Gra-
zie! 

I PRESEPI DI NATALE: invitia-
mo i bambini a realizzare un 
piccolo presepioin carta e poi 
a poi a scrivere dietro o sot-
to un pensiero o un impegno 
in vista del natale. Li appen-
deranno poi all’albero di Na-
tale presente in chiesa. 

LA CORONA DI AVVENTO IN 
OGNI CASA: mettendo su 
un piatto o vassoio quattro 
ceri o candele con qualche 
ramo verde, si può fare una 
corona d’Avvento familiare. 
Ogni domenica si può accen-
dere la candela corrispon-
dente con la preghiera che 
sarà pubblicata qui.  

ASCOLTO DEL VANGELO 
LUNEDI’ 6 DICEMBRE alle 
ore 21 il gruppo degli uomini 
prosegue la lettura del Vange-
lo di Marco. Ascoltare la paro-
la di Gesù ci fa crescere la fe-
de e ci cambia il cuore! 
 

***** 
FESTA DELLA MADONNA DI 
LORETO COL FALO’ 
VENERDI’ 10 DICEMBRE 
alle ore 18.00celebreremo la 
Beata Vergine di Loreto, pa-
trona principale delle Marche, 
oltre che dell’aviazione civile. 
Dopo la S. Messa, sul sagrato, 
accenderemo il tradizionale 
falò, (detto anticamente 
“focaraccio”) che indica il tra-
gitto agli angeli che portano la 
S. Casa. Tutti sono invitati a 
questo bel momento 
“marchigiano”. Un grande 
grazie alla Pro Loco per il so-
stegno logistico! 
 

***** 
 

L’ETERNO RIPOSO 
Giannina Ragnucci 

PREGHIERA PER ACCENDERE LA SECONDA CANDELA 

“Incontrare Gesù è PREPARARE LA STRA-
DA” La seconda candela si chiama “Candela di 
Betlemme” candela della chiamata universale 
alla Salvezza! All’accensione della seconda 
candela:  
 
 

Vieni, Gesù, Tu ci invii per le strade del mondo 
e ci vuoi testimoni del tuo Regno.  

La tua Parola ci invita a preparare la via e a raddrizzare i sentieri, 
liberandoli da tutto quanto si oppone alla tua grazia 
per compiere un cammino fecondo di conversione. 

Signore, mostraci dove sono gli uomini e le donne che hanno bi-
sogno di noi, 

fratelli e sorelle che noi possiamo amare, per i quali possiamo es-
sere utili. 

 
Tutti: Vieni, Signore Gesù, insegnaci a Preparare la strada!  
PROPOSITO DELLA SETTIMANA: andare incontro agli altri, visitare 
qualche amico, fare delle gentilezze in casa e fuori casa.  


