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Domenica 4 dicembre 2022

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 deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!». (...) 

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 annunci in uno: a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, 
un mondo nuovo che preme per venire alla luce. 
b) Un regno incamminato. 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 parola detta sul cuore portata dal respiro: 
infatti “vi battezzerà nello Spirito Santo”, vi immergerà dentro il 
soffio e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita 
stessa di Dio, in ogni vostra 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: 
verrà, un giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E ci 

sarebbe bastato. Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme 
che diventa albero, come la linea mattinale della luce, che 
sembra minoritaria 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 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 
carne da arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce. 

(di Ermes Ronchi )

( Matteo 3, 1-12 )

Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te 

Questo è il saluto dell’Angelo a Maria. Dio l’ha pensata e voluta 
da sempre, nel suo imperscrutabile disegno, come una creatura 
piena di grazia, cioè ricolma del suo amore. Ma per essere 
colmati occorre fare spazio, svuotarsi, farsi da parte. Proprio 
come ha fatto Maria, che ha saputo mettersi in ascolto della 
Parola di Dio e fidarsi totalmente della sua volontà, 
accogliendola senza riserve nella propria vita. Tanto che in lei 
la Parola si è fatta carne. Questo è stato possibile grazie al suo 
“sì”. All’Angelo che le chiede la disponibilità a diventare la 
madre di Gesù, Maria risponde: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». 
Maria non si perde in tanti ragionamenti, non frappone 
ostacoli al Signore, ma con prontezza si affida e lascia spazio 
all’azione dello Spirito Santo. Mette subito a disposizione di 
Dio tutto il suo essere e la sua storia personale, perché siano la 
Parola e la volontà di Dio a plasmarli e portarli a compimento. 
Così, corrispondendo perfettamente al progetto di Dio su di lei, 
Maria diventa la “tutta bella”, la “tutta santa”, ma senza la 
minima ombra di autocompiacimento. È umile. Lei è un 
capolavoro, ma rimanendo umile, piccola, povera. In lei si 
rispecchia la bellezza di Dio che è tutta amore, grazia, dono di 
sé. 
Mi piace anche sottolineare la parola con cui Maria si 
definisce nel suo consegnarsi a Dio: si professa «la serva del 
Signore». Il “sì” di Maria a Dio assume fin dall’inizio 
l’atteggiamento del servizio, dell’attenzione alle necessità altrui. 
Lo testimonia concretamente il fatto della visita ad Elisabetta, 
che segue immediatamente l’Annunciazione. La disponibilità 
verso Dio si riscontra nella disponibilità a farsi carico dei 
bisogni del prossimo. Tutto questo senza clamori e 
ostentazioni, senza cercare posti d’onore, senza pubblicità, 
perché la carità e le opere di misericordia non hanno bisogno 
di essere esibite come un trofeo. Le opere di misericordia si 
fanno in silenzio, di nascosto, senza vantarsi di farle. Anche 
nelle nostre comunità, siamo chiamati a seguire l’esempio di 
Maria, praticando lo stile della discrezione e del 
nascondimento. 
La festa della nostra Madre ci aiuti a fare di tutta la nostra vita 
un “sì” a Dio, un “sì” fatto di adorazione a Lui e di gesti 
quotidiani di amore e di servizio. 

Da Papa Francesco, Angelus, 8/12/2019. 

SECONDA DOMENICA
 DI AVVENTO

 Anno A

Giovanni il Battista è stato mandato 
a destare i cuori, 
ad invitare alla conversione 
perché non ci accada la cosa peggiore, 
cioè mancare all’appuntamento 
con te, Gesù, che passi a visitarci, 
e perdere così la possibilità 
di vivere una vita nuova, 
trasfigurata dal tuo amore. 
La tentazione, dopo duemila anni, 
è in fondo sempre la stessa, 
quella dei farisei e dei sadducei 
che si attirano le parole roventi del profeta, 
così stranamente attuali 
per noi cristiani del XXI secolo. 
Viviamo una religione della cornice, 
ma il quadro non c’è più da troppo tempo, 
ci accontentiamo di uno scenario 
non privo di vestigia religiose, 
ma ormai troppo lontano dalla nostra 
esistenza, dalle scelte che la qualificano, 
da ciò per cui siamo disposti 
a lottare e a sacrificarci. 
Ci illudiamo di poter vivere di rendita, 
paghi di avere un cugino prete o una zia 
suora e di pagare di tanto in tanto 
il pedaggio ad una tradizione 
divenuta estranea al nostro cuore. 
Attraverso il Battista, Gesù, 
tu ci scuoti dal nostro torpore 
e ci obblighi a fare i conti con il tuo Vangelo, 
senza rimandare ulteriormente 
la decisione di cambiare. 

Roberto Laurita

http://www.parrocchiemogliano.it
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Domenica 4 
Is 11,1-10; Sal 71; R,m 15,4-9; Mt 3,1-12. 
 
Lunedì 5 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26. 

Martedì 6 S.Ncola 
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14. 
  

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 7 S.Ambrogio 
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30.     
  Giovedì 8 Immacolata Concezione B.V.Maria 
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38. 

Venerdì 9 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19. 
 
Sabato 10  
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13. 

Domenica 4 S.Messa ore 9 M.Chiara Gavioli; Giuliana 
e Mosè; suor Maristella; Romano, Maria, Guerrino, 
Antonio e Rosa; ore 11 Giuliana e Renato; ore 19 
Maria Grazia Soligo; Gino Schiavon; Alessandro ed 
Eva. 
Lunedì 5 S.Messa ore 8,30 Paolo Salviati; Pia e Lino; 
Lorenzo. 
  
Martedì 6 S.Messa ore 8:30 per il popolo. 
   
Mercoledì 7 S.Messe ore 8,30 Ileana Zara; ore 19 per il 
popolo. 
    
Giovedì 8 S.Messe ore 9 Anna e Giulio; Duilio Zanon; 
Piero Angela; ore 11 Agostino; Antonio Bottazzi; ore 
19 Elisabetta. 
Venerdì 9 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Sabato 10 S.Messa ore 19 Elda, Efrem, Gerardo e 
Giordano Mazzon; Mario e Carolina Gobbato; fam 
Marangoni e Ronchin; Fam Mazzon p.v. 
Domenica 11 S.Messa ore 9 Luigi e Gilda; Corrada; ore 
11 Loris Codecco; ore 19 Giuseppe Zanatta.

Domenica 4 S.Messa ore 10 Giuseppe Paramento. 

Giovedì 8 S.Messa ore 10 Francesco. 

Sabato 10 S.Messa ore 19 Carla Tortato. 

Domenica 11 S.Messa ore 10 Lucia Bertolaso. 

LUN  

5
Ore 21 chiesa S.Maria Assunta, L’infanzia di Gesù nel 

Vangelo di Matteo. Seconda 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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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 di collaborare 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 piumoni per la popolazione ucraina: domenica 4 e da martedì 
13 a sabato 17. Giorni feriali ore 17.30-19.30; sabato e domenica ore 9.30-12, 

15.30-18.30 presso il salone del centro pastorale, via De Gasperi 1.

Oratorio di Carbonera apertura della mostra Dall’Egitto ho 
chiamato mio figlio. Incisioni di G.D.Tiepolo sulla fuga in Egitto. 

GIO 
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Colletta diocesana di Avvento: Un posto a tavola. Solidarietà 

con le missioni diocesane in Brasile, Ciad e Paraguay. 

La Caritas Tarvisina propone anche quest’anno la possibilità 
di fare Un dono solidale. Con un’ offerta libera, sostieni 
l’iniziativa diocesana Vestiti di dignità, aiutando chi si 

trova in carcere a Treviso. Con un’offerta minima di 6 euro 
doni un pasto caldo a un ospite della Casa della Carità. 

Info: wwww.caritastarvisina.it

Da giovedì 8 a domenica 11 don Samuele sarà fuori Mogliano per 
seguire un gruppo di giovani animatori in un campo scuola. 

Cari padrini, sono arrivate le letterine di 
Natale dei vostri bambini in affido!!! Venite a 

ritirarle o sabato 3 e domenica 4 oppure, 
durante la settimana, in segreteria parrocchiale, 
il sabato e la domenica in abbazia nella saletta 

dei giornali.

In occasione della festività 
dell’Immacolata le S.Messe saranno 
celebrate con orario domenicale. 
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In occasione della festività 
dell’Immacolata oggi sarà celebrata 
una S.Messa alle ore 10. 
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