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II DOMENICA DI AVVENTO 
 

(ANNO A)  
 

«Vegliate, per essere pronti al suo arrivo»  
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,1-12) 
  

 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!». 

 E lui, Giovanni, portava un vestito 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 lungo il Giordano accorrevano 

a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i 

loro peccati. 

 Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: 

«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira immi-

nente? 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 non 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 pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, 

ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».  
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IN CAMMINO INSIEME 



 

 
Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 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 imposi-

zione 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 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 rela-

zioni 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, da 

arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce. 



 

 

AVVISI 

 

 Corona di avvento 
 

 Uno dei segni dell'Avvento è la corona. 

Le 4 candele che vengono accese nel corso 

delle 4 domeniche di Avvento servono a 

ricordare la salvezza portata da Gesù 

Cristo nella vita di ogni cristiano. 

 Ogni candela ha un suo significato preciso. 

Quello della 1° domenica era: ATTESA e FIDUCIA. 

Quello di questa seconda domenica è: PACE e TENEREZZA. 

Domenica 4 dicembre alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della    

coroncina alla Divina misericordia. 

 

 

San Giuseppe 

 -Domenica 4 dicembre per i bambini/e della 4 elem. 

 ci sarà la prima confessione alle ore 15.00 

  

Giovedì 8 dicembre - Immacolata Concezione della B.V. Maria 

Orari Sante Messe: 

 

A San Giuseppe:            Mercoledì 7  ore 18.00 prefestiva 

            Giovedì 8  ore  7.30,   9.00 e 11.00 
 

A Sant’Ulderico:             Mercoledì 7  ore 17.00 prefestiva 

         Giovedì 8  ore  9.30 
 

A Cristo Re:                     Mercoledì 7  ore 18.30 prefestiva 

                      Giovedì 8  ore  9.15 lingua rumena 

           11.15 



 

 

 
 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Franchi Virginia ved. Fagini di anni 90 - a San Giuseppe 

 

 

 SAN GIUSEPPE 
 

 

 INCONTRI SUL VANGELO 
 

    tenuti da don Claudio 
 

 

 

 Il tempo dell’Avvento è occasione di rinnovata accoglienza e di ascolto 

del “Dio con noi”. Per l’Avvento 2022 proponiamo quattro incontri: il 

prossimo 6/12 - 13/12 - 20/12 dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in oratorio. 

Leggeremo insieme i testi della Parola di Dio della domenica successiva; 

saremo aiutati a comprenderne maggiormente il messaggio; ci lasceremo 

mettere in discussione dalla Parola di Dio. Gi incontri sono rivolti a giovani 

e adulti.  

  

  Scuola dell’Infanzia 

  S. Maria Goretti  
 

 Il giorno 8 Dicembre 

 i bambini della scuola 

 Santa Maria Goretti, 

 parteciperanno alla SS Messa 

 delle ore 11. 

 Al termine della celebrazione i genitori dei bambini predisporranno 

 un banchetto per la vendita delle torte per sostenere le attività della  

 scuola.   
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CONCORSO PRESEPI 
 
 

«…la bella tradizione delle nostre famiglie, 

che nei giorni precedenti il Natale prepa-

rano il presepe. È davvero un esercizio di 

fantasia creativa, che impiega i materiali 

più disparati per dare vita a piccoli capo-

lavori di bellezza. Si impara da bambini: 

quando papà e mamma, insieme ai nonni, 

trasmettono questa gioiosa abitudine, 

che racchiude in sé una ricca spiritualità 

popolare. Mi auguro che questa pratica 

non venga mai meno; anzi, spero che, là 

dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata». 
(Papa Francesco, Lettera apostolica “Admirabile Signum”, 1 dicembre 2019) 

 

 Anche la nostra Parrocchia sostiene da anni l’iniziativa di questo  

concorso, con impegno, passione ed entusiasmo affinché nelle famiglie 

si mantenga questa “tradizione” che è il Simbolo più popolare della     

nostra Cristianità. Ben vengano gli alberi di Natale, ma troviamo sempre 

un posticino o un angolino della nostra casa per fare spazio al Presepe! 

Facciamolo in famiglia tutti insieme, ognuno con il suo apporto, piccolo o 

grande che sia; per dare così valore alla dimensione educativa della   

costruzione del Presepe. In particolare, il coinvolgimento dei bambini  

sarà l’apporto essenziale, con la loro fantasia, per dare un tocco di     

vivacità inconsueta al Presepe tradizionale. Tutto servirà comunque per 

continuare a trasmettere i valori, i costumi e le tradizioni natalizie delle 

nostre zone. Tutti i materiali sono ammessi, ed ora più che mai sono ben 

accetti quei prodotti considerati di scarto, o riciclati. NE USCIRANNO 

DEI VERI CAPOLAVORI DOMESTICI! 
 

 Se non lo avete ancora fatto, dovete fare presto per pensare, progettare 

e realizzare il vostro Presepe: buon lavoro, quindi! La cosa essenziale è 

dare sempre spazio nelle nostre abitazioni al Presepe, eventualmente 

poi anche partecipare al nostro Concorso dove vengono premiati (non i 

più bravi, perché tutti sono bravi, ognuno in maniera diversa) coloro che 

rappresentano la Natività in maniera diversa e originale, pur restando 

nella semplicità. Abbiamo creato anche l’area “fuori concorso” per coloro 

che hanno il solo piacere, e l’orgoglio, di mostrare la loro realizzazione, 

senza attendere una eventuale premiazione. 
 

 Lo staff del Concorso Presepi 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

4 – 11 dicembre 2022 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 3 

SU 17.00  

SG 18.00 

+Bruna e Ottorino; 

+Virginia e Piergiuseppe; 

+Notaro Nicola; 

+Giuseppe (14° anniv.); 

CR 18.30 +Assunta; 

Domenica 4 

 

II DOMENICA DI 

AVVENTO  
  

 (ANNO A) 

SG 7.30 +per le anime del purgatorio; 

SG 9.00 
+Giulio De Franceschi; 
+Colotti Giuseppe; 

CR 9.15 S.Messa in lingua rumena 

SU 9.30 
+Gian Franco Panontin; 
+Variola Cesarina e Cigana Giacomo; 

SG 11.00  per la comunità 

CR 11.15 per la comunità 

Lunedì 5 

SG 18.00 +Giovanna Furlanetto; 

CR 18.30 +Andrea; 

Martedì 6 

CR 8.30   

SG 18.00  +Cadamuro Ettore; 

Mercoledì 7 

(prefestiva) 

SU 17.00  

SG 18.00 +Regina e Giovanni; 

CR 18.30  



 

 

 

Giovedì 8 

 

Immacolata 

Concezione 

della B.V. Maria 

 

SG 7.30  

SG 9.00 +Nicola e Regina; 

CR 9.15 S.Messa in lingua rumena 

SU 9.30  

SG 11.00 +Sofia Linguanotto Buset; 

CR 11.15 +Giuseppe e Maria; 

Venerdì 9 
SG 18.00 

+Marchesin Luca, Marchesin Giorgio e 
Rigo Rosa; 
+Campagna Ezio; 

CR 18.30  

Sabato 10 

SU 17.00  

SG 18.00  

CR 18.30  

 

Domenica 11 
 

 

III DOMENICA DI 

AVVENTO  

 

Gaudete 
  

 (ANNO A) 

SG 7.30  

SG 9.00  

CR 9.15 S.Messa in lingua rumena 

SU 9.30 +Mirella; 

SG 11.00 Antonio e Guglielmo Sist; 

CR 11.15 
+Def. Fam. Nino, Pio, Sergio e Lucio; 
+Misuraca Aldo; 
+Luigi e Olimpia; 

Intenzioni SS. Messe 

4 – 11 dicembre 2022 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


