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Poche parole, Gesù,                  
quelle con cui l’angelo si è rivolto            
a Maria, la madre tua.         
Eppure in esse è contenuto il mistero   
dell’amore di Dio per l’umanità,                      
mistero che trova il suo compimento            
quando tu, il Figlio, eterno come il Padre, 
hai assunto la carne di un uomo.  
È un mistero di gioia («Rallégrati!»),              
una gioia non effimera o superficiale,              
quella gioia che Dio genera nel cuore                
delle sue creature quando si sentono             
amate personalmente, oggetto della               
sua tenerezza.  
È la gioia offerta a chi si affida                              
interamente a lui e accetta di entrare                
in un disegno di amore, senza pretendere 
garanzie o    spiegazioni.  
È la gioia limpida di chi rinuncia a                        
pensare a se stesso, ai propri vantaggi,                   
per donarsi completamente. 
È un mistero di grazia, di una pienezza            
sconosciuta perché si viene colmati di            
un amore che non ha limiti e confini e                 
che dilata tutta l’esistenza al ritmo e                     
alla grandezza di Dio.  
È la grazia che raggiunge chi ha                              
un cuore di povero e dunque riesce a far 
posto all’imprevisto e all’inimmaginabile.            
È la grazia, Gesù, di cui è colma Maria, la 
Madre tua, la nuova Eva, che con il suo sì segna una svolta 
nella storia. 
 
 Roberto Laurita  
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 Nell’anno quindicesimo 
dell’impero di Tiberio Cesare, 
mentre Ponzio Pilato era gover-
natore della Giudea, Erode te-
trarca della Galilea, e Filippo, 
suo fratello, tetrarca dell’Iturea 
e della Traconìtide, e Lisània 
tetrarca dell’Abilene, sotto i 
sommi sacerdoti Anna e Caifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, 
figlio di Zaccaria, nel deser-
to. Egli percorse tutta la regione 
del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati, com’è 
scritto nel libro degli oracoli del 
profeta Isaia: Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate 
i suoi sentieri!   
 Ogni burrone sarà riempi-
to, ogni monte e ogni colle sarà 
abbassato; le vie tortuose diver-
ranno diritte e quelle impervie, 
spianate.    
 Ogni uomo vedrà la sal-
vezza di Dio!   (Lc 3,1-6)  

 Bollettino N. 02 del  05 12 2021 

Le condizioni necessarie 
per accogliere la Parola  
 
 Avvenne che la Parola di 
Dio scese su Giovanni, figlio di 
Zaccaria, nel deserto» (Lc 3,2). 
Questo evento – apparentemente 
semplice – è collocato da Luca 
non solo all'interno della storia 
ebraica, ma anche all'interno del-
la storia universale. Secondo la 
Bibbia – e per la fede – l'arrivo 
della Parola di Dio comporta sem-
pre svolte radicali.  

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Lc%203,1-6&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


 Ma è anche vero che i ri-
svolti della Parola di Dio sono 
sempre all'inizio visibili soltanto 
alla fede: il mondo non se ne ac-
corge neppure. I grandi personag-
gi che Luca ha elencato non han-
no dato importanza alla predica-
zione del Battista nel deserto e 
alle folle che accorrevano da lui. 
C'è già da imparare: il discepolo 
impari a puntare gli occhi sui ger-
mi ricchi di sviluppo, non invece 
sulle cose clamorose già morte.  
 La Parola di Dio va ricono-
sciuta (ai più, infatti, appare delu-
dente e insignificante), e occorre 
saperla accogliere, e per questo 
occorrono delle condizioni. Luca 
non dimentica che ci sono condi-
zioni morali indispensabili. Già 
Isaia parlava di «preparare la stra-
da» e «raddrizzare i sentieri». 
Giovanni Battista parla di 
«conversione» e di «perdono dei 
peccati».     
 È questo che occorre: la 
conversione comporta un cam-
biamento. La conversione, parola 
che significa cambiamento di 
rotta, è l'atteggiamento che l'uo-
mo deve assumere nei confronti 
della Parola di Dio che lo raggiun-
ge, si tratti della predicazione del 
Battista (come qui), o della predi-
cazione di Gesù (come nel Vange-
lo) o della predicazione della 
Chiesa (come oggi).   
 Conversione non indica un 
cambiamento parziale, ma un 
cambiamento totale, sia nella 
mentalità che nel comportamen-
to pratico. Luca è attento a sotto-
lineare anche una seconda  

dimensione della Parola: essa ri-
suona in un luogo particolare del-
la storia, in una regione determi-
nata e si rivolge – immediatamen-
te – a uomini determinati. E tutta-
via questa Parola così storica (al 
punto che si direbbe prigioniera 
di un tempo e di un luogo) è uni-
versale, rompe lo spazio in cui è 
risuonata e si rivolge agli uomini 
di ogni tempo: «Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio».   
 La Parola di Dio, che è Ge-
sù, è al centro della storia e ha un 
significato non solo per gli ebrei 
ma per tutti i popoli. La prima pa-
gina della Bibbia racconta che la 
Parola del Signore scese sul caos e 
impresse al disordine un senso e 
una direzione, e ordinò all'uomo 
di continuare in questa impresa. 
 Ora la Parola del Signore 
giunge di nuovo, e imprime una 
svolta all'intera storia umana, tan-
to che i cristiani sentirono il biso-
gno di dividere la storia in due, 
iniziando una nuova numerazio-
ne: prima di Cristo, dopo Cristo. 
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COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

+ feste di precetto 

Sabato 04                                                                                                                                                                                                                                   
Ore 8:00 def.te  Adriana - Giuliana - 
Romilda.                                                                                                                                                                     
Ore 18:00 def.ti Fam. Ferrarese - Tam-
burin - Lubiana - def.ti Michele - Maria 
- Luigi. 

+ Domenica 05 IIª di Avvento                                                                                                                                                                                                      
Ore 8:00 def.ti Fam. Candiani - Ometto   
- def.ti Nicola - Varotto - Brancalion 
Ore 10:00  def.ti Benvenuto - jole - 
Giuseppe - Fam. Bordonato.                            
                      
Lunedì 06                                                                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.ti Fam. Gazzabin.                                                             

Martedì 07  S. Ambrogio                                                                                                                               
Ore 8:00 def.ti Fam. Crivellaro.                 
Ore 18:00  def.ti Fam. Bedin (in chie-
setta).                                                                            

Mercoledì 08  Festa dell’Immacolata                                                                                                                   
Ore 8:00 def.ti Elena - Mario - Maria - 
rina - Evelina - Danilo - Franco Gua-
riento.                                                               
Ore 10:00 def.ti Garon Rino e Rosetta - 
Def.ti Fam. Pastò. 

Giovedì 09                                                                                                                                                                                                                                         
Ore 8:00 def.ti Fam. Giuglardi. 

Venerdì  10                                                                                                              
Ore 8:00 def.to Galeazzo. 

Sabato 11                                                                                                                                                                                                                                   
Ore 8:00 def.ti Fam. Bisogni - def.to 
Gianni Pavanello.                                                                                                                                                                     
Ore 18:00 def.ti Diana - Tamara - Ste-
fano - Anna - Giovanni Zucchini - Lorel-
la Bettella. 

+ Domenica 12 IIIª di Avvento                                                                                                                                                                                                      
Ore 8:00 def.ti Palmerini - Grigolon.     
Ore 10:00  def.ta Annaida.                                                              
      

 

 

 

                    

                                         

Sabato 04                                                  
- ore11:00 iniziazione Cristiana 5° 
gruppo.                                                   
- ore 15:00 iniziazione Cristiana 4° 
gruppo 

Domenica 05 IIª di Avvento                   
- ore 11:00 iniziazione Cristiana  2° 
gruppo con genitori e bambini.              
- raccolta di offerte e alimenti per la 
Caritas Parrocchiale.                                                              
- vendita promozionale di stelle di 
Natale, pro Caritas parrocchiale. 

Mercoledì 08  Festa Solenne  dell’Im-
macolata.                                                         
- al martedì 07 prefestivo ore 18:00 SS 
Messa in cappella                                                                                   
- orario festivo SS. Messa in ore 8:00 
in chiesa.                             

Domenica 12 IIIª di Avvento                     
- raccolta offerte e generi alimentari 
per Caritas Vicariale.                                                  
- ore 11:00 iniziazione Cristiana 3° 
gruppo con bambini e genitori. 

Sabato 18                                                    
- ore 15:00 iniziazione Cristiana con 
bambini e genitori 4° gruppo.                      
- ore 17:00 in piazzale : accensione 
albero di Natale: presentazone  con le 
famiglie. 

Domenica 19                                                           
- ore 10:00 SS. Messa e benedizione 
dei Bambinelli del Presepio. 

 

 

NB: all’inizio dell’Avvento: il tronco di 
Jesse e la Corona di Avvento    

 

 


