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II DOMENICA di 
AVVENTO 

Dal Vangelo di 
Matteo 

 

In quei giorni, venne Giovanni 
il Battista e predicava nel 
deserto della Giudea dicendo: 

«Convertitevi, perché il regno dei cieli 
è vicino!». Egli infatti è colui del quale 
aveva parlato il profeta Isaìa quando 
disse: «Voce di uno che grida nel de-
serto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di 
peli di cammello e una cintura di pelle 
attorno ai fianchi; il suo cibo erano 
cavallette e miele selvatico. Allora Ge-
rusalemme, tutta la Giudea e tutta la 
zona lungo il Giordano accorrevano a 
lui e si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire 
al suo battesimo, disse loro: «Razza di 
vipere! Chi vi ha fatto credere di poter 
sfuggire all'ira imminente? Fate dun-
que un frutto degno della conversione, 
e non crediate di poter dire dentro di 
voi: "Abbiamo Abramo per padre!". 
Perché io vi dico che da queste pietre 
Dio può suscitare figli ad Abramo. Già 
la scure è posta alla radice degli albe-
ri; perciò ogni albero che non dà buon 
frutto viene tagliato e gettato nel fuo-
co. Io vi battezzo nell'acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo 
di me è più forte di me e io non sono 
degno di portargli i sandali; egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala e pulirà la sua 
aia e raccoglierà il suo frumento nel 
granaio, ma brucerà la paglia con un 
fuoco inestinguibile».  

(di p. Ermes Ronchi) 
Nel deserto della Giudea e sulle rive attorno al lago di Galilea, per 
Giovanni e per Gesù le parole generative sono le stesse : 
“convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2). Tre an-
nunci in uno: a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un 
mondo nuovo che preme per venire alla luce.. b) Un regno incam-
minato. I due profeti non dicono cos’è il Regno, ma dove è. Lo 
fanno con una parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, è 
qui. Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato 
molto, il suo esodo approda qui, alla radice del vivere, non ai 
margini della vita, si fa intimo come un pane nella bocca, una pa-
rola detta sul cuore portata dal respiro: infatti “vi battezzerà nello 
Spirito Santo”, vi immergerà dentro il soffio e il mare di Dio, sare-
te avvolti, intrisi, impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vo-
stra fibra. c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra 
vita, non per una imposizione da fuori ma per una seduzione. La 
vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza almeno 
intravista: sulla strada che io percorro, il cielo è più vicino e più 
azzurro, la terra più dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi con 
luce. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. 
Infatti viene uno che è più grande di me. I due profeti usano lo 
stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio viene». Non: ver-
rà, un giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E ci sareb-
be bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme che 
diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra mi-
noritaria ma è vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco che 
ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio 
viene. Anche se non lo vedi, viene; anche se non ti accorgi di lui, 
è in cammino su tutte le strade. 

È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il 
sognatore, annuncia che Dio non sta non solo nell’intimo, in 
un’esperienza soggettiva, ma si è insediato al centro della vita, 
come un re sul trono, al centro delle relazioni e delle connessioni 
tra i viventi, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e 
l’agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente, uomo e donna, 
arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, russo e 
ucraino, per il fiorire della vita in tutte le sue forme. 

Dio viene. Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, Gesù. 
Lo credo non per un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista, 
ha speranza. L’ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva 
o probabile. Io scelgo il Regno per un atto di fede: perché Dio si è 
impegnato con noi, in questa storia, ha le mani impigliate nel folto 
di questa vita, con un intreccio così scandaloso con la nostra car-
ne da arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce. 
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA   

dicembre 
 

II DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato 3 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 4 dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
BATTESIMI di Tommaso Tarini 
Cortese e Alberto Paparusso 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Lunedì 5 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Martedì 6 dicembre – S. Nicola, 
vescovo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Pietro Torcolacci – 
Alfredo Angeli 
Ore 21.00 Cripta: Preghiera del 
Rinnovamento nello Spirito 
 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA 
B.VERGINE MARIA 
Mercoledì 7 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Giovedì 8dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Maria Grazia, Clelia, 
Silvio – Carlo, Giovanna e Maria 
Benedetti 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Festa degli anniversari di matrimonio 
  Mara (trig.) 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Annita e Lucrezia, 
Marisa e Rosina – Lino Ferrarese 
 
Venerdì 9 dicembre – S. Eracliano, 
vescovo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Natalina, Primo e 
Antonella 
 
II DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato 10 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Maria Lea Scatassa – 
Vincenzo Ridolfi – Sandrino Andreani 
– Iole e Andrea - Def. fam. Venturi 
Sisto 
 
Domenica11dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Vincenzo e Ivana 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Tonino e Duilia 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Anna e Gino 

 
 

PANETTONI OLTRE OGNI MURO 
Nei giorni7/8 dicembre si potranno 
acquistare ottimi panettoni realizzati 
dai detenuti della Cooperativa M25 di 
Vicenza, il cui ricavato andrà a soste-
nere l’ospedale dei bambini di Betlem-
me “Caritas Baby Hospital”. Per 
informazioni sul progetto si può visi-
tare il sito: 
www.aiutobambinibetlemme.it Così la 
solidarietà è doppia! 
 
PER IL TEMPO DI AVVENTO, AL-
CUNI GESTI CONCRETI: 
RACCOLTA VIVERI: in fondo alla 

chiesa, ci sarà un cesto per rac-
colta viveri per le famiglie in diffi-
coltà. Ci servono soprattutto: 
biscotti, merendine, olio d’oliva, 
tonno, zucchero, farina e caffè. 
Grazie! 

GLI ANGELI DEL NATALE: invitiamo 
i bambini a realizzare un piccolo 
angelo in carta e poi a poi a scri-
vere dietro o sotto un pensiero o 
un impegno in vista del Natale. Li 
appenderanno poi all’albero pre-
sente in chiesa. 

 
IL SENSO DI DIO E L’UOMOMODERNO 
Lunedì 5 alle ore 21.15 presso il teatro 
Sperimentale a Pesaro si terrà il recital “Il 
senso di Dio e l’uomo moderno. Liberamen-
te tratto dal testo di don Luigi Giussani nel 
centenario della sua nascita”. Ingresso 
libero. 
 
CORSO PASTA AL MATTARELLO 
Dal 6 dicembre a grande richiesta 
parte il secondo corso di pasta al 
mattarello tenuto dalle nostre splendi-
de cuoche. Vuoi imparare a cucinare i 
piatti tipici della nostra tradizione? 
Non perdere tempo! Iscriviti al corso. 
Per informazioni 333.5781382—
333.8679589—333.7292051.  

GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 5 DICEMBRE alle ore 
21.00 proseguono gli incontri del 
gruppo biblico. sul Vangelo di Mar-
co. Grande partecipazione al primo 
incontro! Ovviamente tutti sono i 
benvenuti! 
 
ANNIVERSARI  
MATRIMONIO 
Giovedì 8 dicembre alla S. Mes-
sa delle 11.15 festeggeremo gli 
anniversari dei 25/40/50/60 anni 
di matrimonio. Arriveranno gli invi-
ti a tutte le coppie che conosciamo, 
ma preghiamo chi avesse ricordato 
l’anniversario quest’anno di dare 
l’adesione in parrocchia. Grazie. 
 
 
LA CORONA DI AVVENTO IN CHIE-
SA E IN OGNI CASA 
Mettendo su un piatto o un vassoio 
quattro candele, con qualche ramo ver-
de o decorazione, si può fare una coro-
na d’Avvento familiare. Ogni domenica 
si accende la candela corrispondente 
con la preghiera che troveremo qui o sul 
cartoncino. La corona di Avvento è una 
tradizione nordica che ci aiuta a scandi-
re il cammino verso iè7t-yndele che via 
via si accendono, ci aiutano a far posto 
alla luce che ci porta Gesù. Anche in 
chiesa è stata fatta e per questo dicia-
mo un grande grazie a Cinzia! 

PREGHIERA PER ACCENDERE LA PRIMA CANDELA 
“Incontrare Gesù è PREPARARE LA STRADA” La seconda cande-
la è la 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 prepararti la strada!  
 
PROPOSITO DELLA SETTIMANA: andare incontro agli altri, visitare 
qualche amico, fare delle gentilezze in casa e fuori casa.  


