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Domenica 27 novembre 2022

…Oh se sperassimo tutti insieme 
con tutte le cose sperassimo Lui solamente; 
e sperassimo con tutti i disperati 
con tutti i carcerati 
sperassimo con la forza cieca 
del morente che non vuol morire; 
se sperassimo come l'amante 
che ha l'amore lontano 
e tutti insieme sperassimo, 
a un punto solo tutta la terra uomini 
e ogni essere vivente sperasse con noi 
e foreste e fiumi e oceani, 
la terra fosse un solo oceano di speranza 
e la speranza avesse una voce sola 
un boato come quello del mare, 
per prodigio a un punto convenuto 
tutti insieme affamati malati disperati, 
e quanti non hanno fede 
ma ugualmente abbiano speranza 
e con noi gridassero astri e pietre, 
purché di nuovo un silenzio altissimo 
prima fasci la terra intera 
e la notte sia al suo vertice; 
e noi finalmente in quell'attimo dicessimo 
quest'unica parola 
certi che non vale chiedere più nulla 
ma solo quella cosa, allora appunto urlassimo 
in nome di tutto il creato 
VIENI VIENI VIENI, Signore 
vieni da qualunque parte del cielo 
o degli abissi della terra 
o dalle profondità di noi stessi 
ma vieni, urlassimo solo: VIENI!… 

David Maria Turoldo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del 
Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. [...]». 

Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e 
bevevano e non si accorsero di nulla... i giorni di Noè sono i 
giorni ininterrotti delle nostre disattenzioni, il grande peccato: 
“questo soprattutto perdonate: la mia disattenzione”.  
Al vertice opposto, come suo contrario, sull’altro piatto della 
bilancia ci soccorre l’attenzione «che è la preghiera spontanea 
dell’anima» (M. Gualtieri).  
Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti 
alla vita che danza nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le 
prime profetesse, e nei grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi 
nel mondo e che hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). 
Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta 
un altro mondo nel grembo, con la sua danza lenta e testarda 
come il battito del cuore. Avvento: quando Dio è una realtà 
germinante, colui che presiede ad ogni nascita, che interviene 
nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il miracolo 
umile e strepitoso della vita, con la danza di un grembo, in cui 
lievita il pane di un uomo nuovo.  
Dio è colui che invece di porre la scure alla radice dell’albero, 
inventa cure per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 
72,17), che è anche nome di Dio. Due uomini saranno nel 
campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, una 
lasciata; due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, 

uno resta incolume. Perché questa alternanza di vita e di morte, 
di salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo 
però che caso, fatalità, fortuna sono concetti assolutamente 
estranei al mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la sua 
creazione. Io credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi 
smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino di 
salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio.  
Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Un ladro 
come metafora del Signore! Di lui che non ruba niente e dona 
tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non c’è, non c’è 
un momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il 
messaggero di Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. 
Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, 
viene segnando le date nel calendario della vita; e ti sorprende 
quando l’abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il 
grido vittorioso di un bimbo che nasce, una illuminazione 
interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro ben 
strano: viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di 
strade è l’avvento, quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio 
che cammina a piedi nella polvere della strada. E la tua casa non 
è una tappa ma la meta del suo viaggio. 

(di Ermes Ronchi )

( Matteo 24,37- 44 )

Educare alla speranza 

Gesù ci ha consegnato una luce che brilla nelle tenebre: 
difendila, proteggila. Quell’unico lume è la ricchezza più grande 
affidata alla tua vita. E soprattutto, sogna! Non avere paura di 
sognare.  Sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di 
certo arriverà. La speranza ci porta a credere all’esistenza di 
una creazione che si estende fino al suo compimento definitivo, 
quando Dio sarà tutto in tutti.  
Sii responsabile di questo mondo e della vita di ogni uomo. 
Pensa che ogni ingiustizia contro un povero è una ferita aperta, 
e sminuisce la tua stessa dignità. La vita non cessa con la tua 
esistenza, e in questo mondo verranno altre generazioni che 
succederanno alla nostra, e tante altre ancora.  
E ogni giorno domanda a Dio il dono del coraggio. Ricordati 
che Gesù ha vinto per noi la paura. La nostra nemica più infida 
non può nulla contro la fede. E quando ti troverai impaurito 
davanti a qualche difficoltà della vita, ricordati che tu non vivi 
solo per te stesso. Nel Battesimo la tua vita è già stata immersa 
nel mistero della Trinità e tu appartieni a Gesù. E se un giorno 
ti prendesse lo spavento, o tu pensassi che il male è troppo 
grande per essere sfidato, pensa semplicemente che Gesù vive 
in te.  
Abbi sempre il coraggio della verità, però ricordati: non sei 
superiore a nessuno. Se tu fossi rimasto anche l’ultimo a 
credere nella verità, non rifuggire per questo dalla compagnia 
degli uomini. Anche se tu vivessi nel silenzio di un eremo, 
porta nel cuore le sofferenze di ogni creatura.  
E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l’uomo. E se un 
giorno questi ideali ti dovessero chiedere un conto salato da 
pagare, non smettere mai di portarli nel tuo cuore. La fedeltà 
ottiene tutto. 
Se sbagli, rialzati: nulla è più umano che commettere errori. E 
quegli stessi errori non devono diventare per te una prigione. 
Non essere ingabbiato nei tuoi errori.  E se sbaglierai ancora in 
futuro, non temere, rialzati! Sai perché? Perché Dio è tuo 
amico. 
Se ti colpisce l’amarezza, credi fermamente in tutte le 
persone che ancora operano per il bene: nella loro umiltà c’è il 
seme di un mondo nuovo. Frequenta le persone che hanno 
custodito il cuore come quello di un bambino. Impara dalla 
meraviglia, coltiva lo stupore. Vivi, ama, sogna, credi. E, con la 
grazia Dio, non disperare mai. 

Da Papa Francesco, Udienza generale, 20 settembre 2017. 
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“Come ho incontrato la Scrittura? Mi pare 
di aver avuto l’intuizione verso i dieci, 
undici anni, quando mi chiedevo: perché 
dicono che la Scrittura è il libro di Dio e poi 
non lo leggiamo mai? Questa piccola 
curiosità mi ha spinto a prendere in mano 
tutto il Nuovo Testamento…”  
CARDINALE CARLO MARIA MARTINI 

Il settore dell’Apostolato biblico propone a 
chiunque sia interessato la lettura completa 
della Bibbia.  

Una proposta giornaliera di pochi minuti, 
da vivere personalmente, accompagnati 
passo dopo passo da esperti, in casa, in 
chiesa, dove e quando lo permettano i ritmi 
delle proprie giornate.  

x Un obiettivo semplice: leggere la 
Scrittura dentro al suo flusso 
narrativo canonico, come 
compagna di viaggio della 
quotidianità. 

x 5 minuti al giorno, per leggere in 
modo continuativo la Bibbia, a 
partire dal Nuovo Testamento. 

x Inizio della lettura: domenica 23 
gennaio, giornata della Parola. 

 

Presentazione della proposta  
canale YouTube della Diocesi  
lunedì 10 gennaio,  
dalle 20.30 alle 21.30 

 

9.00

Domenica 27 
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44. 
 
Lunedì 28 
Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11. 

Martedì 29 
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24. 
  

LITURGIA delle ORE: I Settimana Mercoledì 30 S.Andrea 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22.     
  Giovedì 1 
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27. 

Venerdì 2 
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31. 
 
Sabato 3 S.Francesco Saverio 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 – 10,1.6-8. 

Domenica 27 S.Messa ore 9 M.Chiara Gavioli; Emilia 
Casagrande; Gino, Monica, Vittorio, Narciso; ore 11 
Lucia Toniolo; Gianfranco, Teresa e Maria; Evelina e 
Delfo; Egidio Maggetto; Emma e Liliana Cerato; 
Giobatta Marsonetto (IX ann); ore 19 per il popolo. 
Lunedì 28 S.Messa ore 8,30 Beppina. 
  
Martedì 29 S.Messa ore 8:30 per il popolo. 
   
Mercoledì 30 S.Messa ore 8,30 Milly. 
    
Giovedì 1 S.Messa ore 8.30 Vitalina Vecchiato e Guido 
Girardi. 
Venerdì 2 S.Messa ore 8,30 Luisa Serena Zanon. 
Sabato 3 S.Messa ore 19 Bruno Chinellato; Gabriel 
Arcangel Torres Alvarez; fam Paglia e Libralato; 
Marino Giro. 
Domenica 4 S.Messa ore 9 M.Chiara Gavioli; Giuliana 
e Mosè; ore 11 Giuliana e Renato; ore 19 Maria Grazia 
Soligo; Gino Schiavon.

Domenica 27 S.Messa ore 10 fam Novello e Stella 
Bellio; Daniele e Grazia Verdura. 

Sabato 3 S.Messa ore 19 Ada e Renato Soleni. 

Domenica 4 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Ore 20.45 in chiesa Assemblea 
generale della comunità.

VEN  

2
LUN  

28
Ore 21 chiesa S.Maria Assunta, L’infanzia di Gesù nel 

Vangelo di Matteo. Prima serata di Esercizi spirituali 
per il tempo di Avvento. Conduce la biblista Roberta 

Ronchiato.

Sabato 10 e domenica 11 si 
raccolgono le quote mensili  e le 

nuove adesioni per le adozioni a 
vicinanza.
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Sabato 3 e domenica 4  si 
raccolgono le quote mensili e le nuove 
adesioni per l'affido a distanza. Chi 

vuole può versare il suo contributo 
anche in segreteria parrocchiale o con 
bonifico: Caritas Moglianese IBAN 

IT91G0306967684510763304471. 
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Ore 20.30-22 Treviso Seminario Vescovile, la Scuola di Formazione 
Teologica e l’Ufficio Liturgico della Diocesi propongono il secondo 

incontro di Il lettore nella liturgia per chi svolge il servizio di lettore 
nella celebrazione eucaristica. Info sul sito della Diocesi. 

GIO  

1

Canale Youtube della Diocesi riprende dopo la 
pausa estiva l’iniziativa La Bibbia da leggere.  
Per calendario e orario: www.diocesitreviso.it; 

labibbiadaleggere@diocesitreviso.it.

GIO  

1

Da venerdì 17 a domenica 19 febbraio 2023 l’Ufficio catechistico della 
Diocesi propone Da Fiumicello a Roma: viaggio sui passi del Beato Longhin. 

Viaggio studio per catechisti. Info e iscrizioni: segreteria ufficio catechistico 
0422576940; catechistico@diocesitreviso.it. 
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La Caritas ricorda che nella nostra città ci sono molte famiglie che 
hanno bisogno di aiuto sotto forma di alimenti e detersivi. 
Chiede a tutti una maggiore collaborazione alle collette: Il 

primo fine settimana di ogni mese in abbazia a S. Maria Assunta e 
il secondo in chiesa a S. Marco. GRAZIE!

I volontari dell’associazione moglianese Officina 31021 in collaborazione con 
Mediterranea organizzano una raccolta di generi alimentari non 

deperibili, medicinali e coperte per la popolazione ucraina: da giovedì 1 a 
domenica 4. Giorni feriali ore 17.30-19.30; sabato e domenica ore 9.30-12 

presso il salone del centro pastorale, via De Gasperi 1. 


