
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quei giorni, venne Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea, dicen-
do: “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: Pre-
parate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!". E lui, Giovanni portava un ve-
stito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano 
cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lun-
go il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 

confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei ve-
nire al suo battesimo, disse loro: “Razza di vipere! Chi vi ha fat-
to credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un 
frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire 
dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico 
che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la 
scure è posta alla radice degli alberi: perciò ogni albero che dà 
buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo 
nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è 
più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pale e pu-
lirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma 
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile”. 

Letture: Isaia 11,1-10; Salmo 71; Romani 15,4-9; Matteo 3,1-12  

L’annuncio del Battista: il regno dei cieli è vicino 

T re annunci in uno: a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, 
un mondo nuovo che preme per venire alla luce.. b) Un regno in-

camminato. I due profeti non dicono cos’è il Regno, ma dove è. Lo fan-
no con una parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, è qui. Se-
conda 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 lu-
ce.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 lu-
ce, 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 ac-
corgi 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 non 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 connessio-
ni 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, Giovan-
ni, 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.			 

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

Domenica	04/12/2022	
II	Domenica	di	Avvento 

DOMENICA II dom di AVVENTO (C)  
ore   9.00: def. VEZIO; def. Barbisan ANGELO; NATALINA e ARMANDO  
ore 11.00: def. Gallina MARIO FRANCO e Mandò GIULIANA; def. GABRIELLA e NICOLA 
 ore 12.00: APERICOPPIA (è prevista l’animazione… in biblioteca)  

Lunedì	05/12/2022	
ore 11.00: funerale Frassinelli SILVANA 
ore 15.00: funerale di Pegorer SILVANA  
ore 17.30: Adorazione Eucaristica 

Martedì	06/12/2022	
ore 18.30: def. GIUSEPPE, SERGIO e IDA; def. Pontello PAOLO  
 ore 20.30: Incontro con i genitori dei bambini di seconda elementare (biblioteca) 

Mercoledì	07/12/2022	
S.	Ambrogio	

ore 18.30: per le anime del purgatorio 
 ore 18.30 a S. Nicolò: Rito di ammissione per Claudio e Riccardo del nostro seminario  

Giovedì	08/12/2022	
Immacolata	Concezione	

di	MARIA		

ore 9.00: S. Messa col grato ricordo per il 35° di fondazione  
                del nostro gruppo scout Treviso 4 
ore 11.00: Per la Comunità e per la PACE 

Venerdì	09/12/2022	 ore 18.30: per le vocazioni  

Sabato	10/12/2022	 ore 18.30: def Barbon INES e ANGELO  

Domenica	11/12/2022	
III	Domenica	di	Avvento 

DOMENICA III dom di AVVENTO (C)  
ore   9.00: Per la Comunità e la PACE  
ore 11.00: def. GIANCARLO 

 Inizia l’AVVENTO, tempo propizio per  r isvegliare la fede e l’attesa del Signore. Tra le proposte se-
gnalo le confessioni per gli adulti lunedì 19/XII a s. PIO X alle 20.30 e per i giovani Mercoledì 21/XII a 
Fiera alle 20.30. Invito tutti a coltivare la propr ia inter ior ità e fede in questo tempo per  lasciarci rag-
giungere dalla pace di Dio che si fa uomo. Ne abbiamo bisogno. Col catechismo costruiremo 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 deside-
ra può portare una statuetta che lo rappresenta (col proprio nome) e metterla nel Presepio in allestimento 
all’altare di san GIUSEPPE... 
 
 CATECHISMO: un primo incontro con i genitori dei bambini di seconda elementare sarà martedì 
6 dicembre alle 20.30 in biblioteca  
 
 E’ morto don RAFFAELE CODEN parroco di Mignagola e assistente 
del nostro gruppo scout. Il funerale sarà lunedì alle 14.30 in Cattedrale a 
Treviso. Domenica alle 18.30 rosario a Mignagola. Lo ricordiamo con af-
fetto 
  
  Domenica 11 dicembre alle 15.00: ordinazione episcopale di Mons. Giu-
liano Brugnotto a Vicenza. Lo ricordiamo 
 
* Il gruppo Caritas parrocchiale desidera ringraziare di cuore tutti coloro 
che hanno donato offerte in denaro e generi alimentari 
 
 Come avrete visto il tetto della chiesa mostra diverse penetrazioni d’ac-
qua. Un sopralluogo ha evidenziato il problema sia per la chiesa che per 
la canonica per cui si rendono necessari dei lavori per risolvere il proble-
ma (vedi manifesto). Abbiamo davanti un impegno che si aggira sui 
130.000 euro. Confidiamo nella provvidenza e nel vostro aiuto concreto. 
(Le offerte sono detraibili nella dichiarazione dei redditi). Grazie 

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato. Restano le attenzioni di non venire a 
Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso. Ora possiamo trovare l’acqua benedetta nelle pile dell’acqua santa 

all’ingresso per poter fare il segno della croce a ricordo del nostro battesimo. 

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… 


