
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate 
e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscita-
no, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me 
motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare 
di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una can-
na sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vesti-
to con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di 
lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete 
andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più 
che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 
“Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, da-
vanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi di-
co: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande 
di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei 
cieli è più grande di lui» ”. 

Letture: Isaia 35,1-6a.8a.10; Salmo 145; Lettera di Giacomo 5,7-10; Matteo 11,2-11  

Quella nuova creazione che passa nelle storie di chi vive ai margini 

S ei tu o dobbiamo aspettare un altro? Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna, non ha 
più le idee chiare. Lui, “più che un profeta”, dubita e chiede aiuto. Non so voi, ma io credo e du-

bito al tempo stesso; e Dio gode che io mi ponga e gli ponga delle domande. Non so voi, ma io credo e 
non credo, in duello, come il padre disperato del racconto di Marco, che ha un figlio che lo spirito 
butta nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo, e confessa a Gesù: “io credo, ma tu aiutami perché non 
credo” ( Mc 9,23). E Gesù risponde in modo meraviglioso: non offre definizioni, pensieri, idee, teolo-
gia, neppure risponde con un “sì” o un “no”, prendere o lasciare. Racconta delle storie. C’era una 
volta un cieco... e nel paese vicino viveva uno zoppo dalla nascita. Racconta sei storie che hanno co-
municato vita, così come era accaduto nei sei giorni della creazione, quando la vita fioriva in tutte le 
sue forme. Sei storie di nuova creazione. Gesù parte dagli ultimi della fila, non comincia da pratiche 
religiose, ma dalle lacrime: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, morti, poveri...; da dove la vita è più minac-
ciata. E fa per loro un vestito di carezze. Non guarisce gente per rinforzare le fila dei discepoli, per 
farne degli adepti, per tirarli alla fede come pesci presi all’amo della salute ritrovato, ma per resti-
tuirli a umanità piena e guarita, perché siano uomini liberi e totali. E non debbano più piangere. La 
Bibbia è fatta soprattutto di narrazioni, Le storie dicono che senso diamo al mondo, cioè “che storia 
ci stiamo raccontando?” Tutte le grandi narrazioni dicono questo: come si affronta la morte, raccon-
tano di come si fa a non morire, a ripartire. Sono iniziazione alla vita. Ai discepoli inviati da Gio-

vanni Gesù chiede di entrare in una nuova narrazione del mondo. En-
trano e vedono nascere la terra nuova e il nuovo cielo. E chiede loro di 
continuare il racconto: raccontate ciò che vedete e udite. Poi il racconto 
si fa domanda: Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo oratore? 
Un trascinatore di folle? Un leader carismatico? Forse una canna sbat-
tuta dal vento? Un opportunista che piega la schiena pur di restare al 
suo posto? Che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide 
vesti? Preoccupato dell’abito firmato? Del macchinone da far vedere? 
Che cosa siete andati a vedere? Perché Dio non si dimostra, si mostra. 
Nel deserto hanno visto un corpo marchiato, scolpito, inciso dalla Paro-
la. Giovanni ha offerto un anticipo di corpo, un capitale di incarnazione 
e la profezia è diventata carne e sangue.  Noi tutti ci nutriamo di storie, 
e questa è la narrazione di cui la terra ha più bisogno per nutrirsi: storie 
di credenti credibili. 

padre Ermes Ronchi 
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   LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	11/12/2022	
III	Domenica	di	Avvento 

DOMENICA III dom di AVVENTO (C) - “GAUDETE” 
ore   9.00: Per la Comunità e la PACE; def. DINO e GIUSEPPE; def. Maria e Amedeo 
                  def. Elisabetta e Ruggero 
ore 11.00: def. GIANCARLO; def. Agrimi ALESSANDRO  

Lunedì	12/12/2022	

ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: per gli ammalati  
 ore 17.00: confessioni 5 elementare; ore 17.30 confessioni 1 media  
 ore 20.30: incontro con i genitori di 3 elementare in preparazione alla prima con-

fessione dei figli  

Martedì	13/12/2022	
S.	Lucia	

ore 18.30: per le anime del purgatorio 

Mercoledì	14/12/2022	
S.	Giovanni	della	Croce	

ore 18.30: def. Omobono VINCENZO e Matteucci FRANCESCA 
 ore 17.00: confessioni 4 elementare 
 ore 20.30 Percorso di vita spirituale: pellegrini in cerca di senso 

Giovedì	15/12/2022	 ore 18.30: S. Messa di COLLABORAZIONE a FIERA (la Messa non si celebra qui)  

Venerdì	16/12/2022	
ore 18.30: INIZIO della NOVENA: def. Piccinin CLARA e DANILO 
 ore 20.30: Percorso di preparazione al matrimonio  

Sabato	17/12/2022	 ore 18.30: def Novello MARIATERESA  

Domenica	18/12/2022	
IV	Domenica	di	Avvento 

DOMENICA IV dom di AVVENTO (C)  
ore   9.00: def. Stradiotto SEVERINO; def. Stradiotto ANGELO, RENATO e Taffarello  
                  RESI; def. fam ZANCO e ZANATA; def. Schiavinato ANGELO e MARIA; 
                  def. Brunello ANTONIETTA; def. Rosini ALBERTO e fam.:  
ore 11.00: def. Gallina MARIO FRANCO e Mandò GIULIANA; def. GABRIELLA e NICOLA 
 ore 12.00 APERICOPPIA (è prevista l’animazione… in biblioteca)  

 Inizia l’AVVENTO, tempo propizio per  r isvegliare la fede e l’attesa del Signore. Tra le proposte segnalo la NOVENA di NATA-
LE che inizia venerdì 16 durante la Messa e le confessioni per gli adulti lunedì 19/XII a s. PIO X alle 20.30 e per i giovani Mer-
coledì 21/XII a Fiera alle 20.30. Invito tutti a coltivare la propr ia inter ior ità e fede in questo tempo per  lasciarci raggiungere 
dalla pace di Dio che si fa uomo. Ne abbiamo bisogno. Col catechismo e con la collaborazione di tutti stiamo costruendo il presepio in 
chiesa portando le statuine che ci rappresentano. 
 
  “VOGLIO ESSERCI ANCH’IO”. La proposta del presepio resta aperta a tutta la comunità: chi desidera può portare una statuetta 
che lo rappresenta (col proprio nome) e metterla nel Presepio in allestimento all’altare di san GIUSEPPE... 
 
 Domenica durante le Messe ci sarà la Benedizione delle statuine di Gesù bambino 
 
  Questa settimana inizierò la visita a malati e anziani 
 
  Giovedì 15 alle 18.30: S. Messa di Collaborazione a FIERA 
 
  Sabato 17 dicembre alle ore 15.30: il MASCI TREVISO 1 porterà a Selvana la LUCE DEL-
LA PACE DI BETLEMME dove verrà accolta con un momento di preghiera e meditazione. 
La Luce sarà successivamente presentata alla Comunità nelle Messe di Sabato 17 e Domenica 
18 dove, per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di prenderla e portarla a casa utilizzando i 
lumini appositamente presenti in chiesa (sarà richiesto un piccolissimo contributo per il costo 
del lumino). Grazie. 
 
CORO MUSIKANTO CRISTO RE: Prove il martedì sera 
 
 Come avrete visto il tetto della chiesa mostra diverse penetrazioni d’acqua. Un sopralluogo 
ha evidenziato il problema sia per la chiesa che per la canonica per cui si rendono necessari 
dei lavori per risolvere il problema (vedi manifesto). Abbiamo davanti un impegno che si aggi-
ra sui 130.000 euro. Confidiamo nella provvidenza e nel vostro aiuto concreto. (Le offerte so-
no detraibili nella dichiarazione dei redditi). Grazie 

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato. Restano le a enzioni di non venire a Messa con la febbre e di 
sanificarsi all’ingresso. Ora possiamo trovare l’acqua benede a nelle pile dell’acqua santa all’ingresso per poter fare il segno della croce a 

ricordo del nostro ba esimo. 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 

benedetta. Ave Maria… 


