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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
II DOMENICA DI AVVENTO 

 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come 

sta scri�o nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io man-

do il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di 

uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sen'eri», vi fu Giovanni, che ba�ez-

zava nel deserto e proclamava un ba�esimo di conver-

sione per il perdono dei pecca'. Accorrevano a lui 

tu�a la regione della Giudea e tu+ gli abitan' di Geru-

salemme. E si facevano ba�ezzare da lui nel fiume 

Giordano, confessando i loro pecca'. Giovanni era ve-

s'to di peli di cammello, con una cintura di pelle a�or-

no ai fianchi, e mangiava cavalle�e e miele selva'co. E 

proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di 

me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci 

dei suoi sandali. Io vi ho ba�ezzato con acqua, ma egli 

vi ba�ezzerà in Spirito Santo». 

Mc 1,1-8 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abi' la nostra terra. 
 
Amore e verità s'incontreranno, 
gius'zia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e gius'zia si affaccerà dal cielo. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo fru�o; 
gius'zia camminerà davan' a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 

dal Salmo 84 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

È divenuto quasi un luogo comune – quando si parla del 
tempo – citare una ba�uta delle Confessioni di sant’Ago-
s'no (che al tema ha dedicato proprio in quel libro pagine 
acute e interessan'): «Che cos’è il tempo? Se nessuno me 
lo domanda, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo doman-
da, non lo so più!». 
È per questo che si sono mol'plicate all’infinito le defini-
zioni di questa realtà che scandisce la storia esterna a noi 
ma che ba�e in'mamente anche dentro di noi: illuminan-
te è al riguardo la dis'nzione greca tra chrónos, che è il 
tempo 'cronologico', convenzionale, esterno a noi, e 
kairós, cioè il tempo esistenziale, personale, colmo di 
even', emozioni e pensieri (un’ora di una noiosa confe-
renza e un’ora con la persona amata hanno un iden'co 
chrónos ma un ben diverso kairós!). […] 
In questa luce tempo ed eterno si annodano tra loro, pur 
essendo così differen' tra loro. Certo, noi che guardiamo 
o viviamo nella prospe+va del tempo sen'amo ancora 
remota la pienezza dell’eternità. Non per nulla Paolo nella 
Le�era ai Romani (8,18-27) usa immagini di parto, di a�e-
sa, di tensione impaziente perché il nostro tempo è 
'pesante', segnato dal male e scandito dal dolore e dalla 
morte. Gesù ricorrerà al simbolo del seme di senape che è 
piccolo e sepolto dalla terra e che deve vivere una lunga 
avventura prima di crescere in albero frondoso. Il Regno di 
Dio è già «in mezzo a noi», si dice nei Vangeli, ma Dio non 
è ancora «tu�o in tu+», come proclama Paolo e non si è 
ancora raggiunta la promessa dell’Apocalisse secondo la 
quale «la morte non ci sarà più» (21, 4). 
Tu�avia se ci poniamo dall’angolo di visuale di Dio, cioè 
nell’eternità, non si ha – come accade a noi che siamo nel 
tempo – un 'prima' e un 'dopo'. Tu�o è contra�o e con-
densato in un punto, in un istante, in un evento unico e 
compiuto. In esso c’è già la pienezza di quel seme, c’è la 
meta di quell’a�esa, ci sono già la salvezza e il giudizio, la 
morte e la risurrezione, come dichiara Gesù in quella no�e 
a Nicodemo: «Chiunque crede nel Figlio dell’uomo ha già 
la vita eterna» (Gv 3,15). 

Card. Gianfranco Ravasi 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 9 Dicembre 
ore 19:00 def.ta Emma Schiavon; def.' Danilo e Augu-

sta 

Domenica 10—II Domenica di Avvento 

ore 9:00  

ore 10:30 Per la Comunità parrocchia 

ore 19.00 def.ta Cris'na; def.ta Paola 

Lunedì 11 

ore 8:30 def.' fam. Minazzato 

ore 19:00 - 
Martedì 12 

ore 8:30 def.' fam. Minazzato Mario 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan 

Mercoledì 13—Santa Lucia, vergine e mar+re 

memoria 

ore 8:30 def.' fam. Mainardi 

ore 19:00 - 

Giovedì 14—San Giovanni della Croce, sacerdote e do.o-

re della Chiesa memoria 

ore 8:30 SOSPESA 

ore 19:00 def.ta Maria Michele 
Venerdì 15—San Venanzio Fortunato, vescovo 

memoria 

ore 8:30 Sacerdo' defun' fam. Minazzato 

ore 19:00 - 

Sabato 16 

ore 8:30 Anime del Purgatorio 
ore 19:00 def. Giorgio Pepato 
Domenica 17—III Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se+mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen' la riserviamo al sabato ma+na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen' già seleziona', in buono stato e puli'. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par're dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 10 

♦ Alle Ss. Messe raccolta delle buste per le Opere 

parrocchiali (te�o e Caritas) e dei generi alimentari 

Caritas. 

♦ Ore 12:30: pranzo di fraternità in Centro parroc-

chiale, condividendo quanto preparato a casa. 

Martedì 12 

♦ Giornata di spiritualità per adul' a Villa Immacolata 

di Torreglia. Ritrovo alle 8:15 all’incrocio di Via Pe-

schiera. Informazioni Sig.ra Piva Donatella 049 

623464 (resp. per il Vicariato). 

♦ Ore 16:00: Gruppo liturgico in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 13 

♦ Ore 16:00: incontro di catechesi per gli adul' con 

don Lino in Centro parrocchiale. 

♦ Ore 20:30: Veglia di preghiera dei Giovani con il 

Vescovo Claudio alla chiesa degli Eremitani. 

Giovedì 14 

♦ Ore 16:00:appuntamento con il Gruppo Marianne 

in Centro parrocchiale per la presentazione del film 

“Il medico di Campagna” di Tomas Lil'. 

Venerdì 15 

♦ Ore 21:00: “Dal lu�o alla Vita”, incontro sulla riela-

borazione del lu�o in collaborazione con l’Associa-

zione “Valen'na Penello” Onlus. 

Sabato 16 

♦ Nella ma+nata, Open Day della Scuola dell’Infanzia 

“San Giuseppe” in vista delle future iscrizioni. 

♦ Alla sera S. Messa con l’USD “Gianesini” in vista del 

Natale. A seguire cena di condivisione in Centro 

parrocchiale. 

Domenica 17 

♦ Alle Ss. Messe benedizione dei Bambinelli del pre-

sepe. 
 

La Chiara stella 

Alcuni genitori della Scuola dell’Infanzia e alcune persone della 

Comunità desiderano portare l’annuncio del Natele tra le vie 

della nostra Parrocchia, organizzando alcuni momen' di Chiara 

stella. Se altri vogliono unirsi, fatelo sapere in Parrocchia. 
 

Rinnovo del te.o 

I lavori di restauro del te�o della navata centrale si sono con-

clusi con una bella no'zia. Sul prezzo preven'vato abbiamo 

risparmiato circa 10.000 €. In forza di questo risparmio e della 

generosità dimostrata, il Consiglio per la Ges'one Economica, 

con l’avvallo della Diocesi, ha valutato la fa+bilità di intervenire 

sulla navata laterale nord. Sui 184.000 preven'va' in partenza 

significa un’aggiunta di 10.000 € di spesa in più, sfru�ando i 

cos' del can'ere già presente. 

La somma fin qui raccolta è di € 33.915. 

Si ricorda che quan' hanno aderito alla formula dei 50 € mensi-

li, di consegnarli dire�amente al parroco. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

♦ Fraternità: sabato 16 dicembre, ore 15:00. 

♦ Discepolato: domenica 17 dicembre, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: sabato 16 dicembre, ore 17:00. 

♦ Cresimandi: sabato 16 dicembre, ore 15:00. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes+vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


