
 

IL TEMPO DELLA CONVERSIONE
APERTI AL CAMBIAMENTO 

La	 liturgia	 di	 oggi,	 dopo	 l’introduzione	 al	 tempo	 d’Avvento	 rappresentata	 dalla	
prima	 domenica,	 ci	 chiede	 di	 compiere	 un	 passo	 molto	 fa9coso	 sulla	 via	 che	
porta	 alla	 gro:a	 di	 Betlemme.	 La	 predicazione	 schie:a	 e	 radicale	 di	 Giovanni	
Ba>sta	 ci	 invita	 a	 prepararci	 per	 la	 venuta	 del	 Signore	 raddrizzando	 i	 suoi	
sen9eri,	sgombrando	cioè	il	nostro	cuore	da	tu:o	ciò	che	ostacola	il	rapporto	con	
Dio.	 In	questo	abbiamo	un	aiuto	enorme,	decisivo,	che	ci	viene	da	Gesù	stesso,	
che	 ci	 raggiunge	 anche	 quando	 ci	 trova	 imprepara9,	 e	 ci	 offre	 sé	 stesso	 come	
esempio	e	come	salvezza.	L’essenzialità	dello	s9le	di	vita	di	Giovanni	Ba>sta	 fa	
tu:’uno	 col	 suo	 invito	 a	 raddrizzare	 i	 sen9eri	 per	 la	 venuta	 del	 Signore.	 Egli	 è	
immagine	vivente	della	necessità	di	liberarsi	di	tu:o	ciò	che	è	un	di	più	rispe:o	
alla	vigile	a:esa	del	Figlio	di	Dio.	L’Avvento	è	a:esa,	ma	ciò	non	significa	che	sia	
inerte.	 La	 seconda	 figura	 dell’a:esa	 presentata	 dalla	 liturgia	 di	 Avvento	 è	
Giovanni	 il	Ba>sta.	Giovanni	è	modello	dell’a:esa	non	solo	per	il	ministero	che	
esercita,	ma	più	 radicalmente	per	 ciò	 che	 egli	 è.	Ma:eo	presenta	 la	 figura	 del	
Ba>sta	descrivendo	il	suo	abbigliamento,	 la	sua	dieta,	 il	 luogo	in	cui	abitava,	 la	
sua	predicazione	e	la	sua	auto-coscienza.	
Quello	di	Giovanni	è	un	abbigliamento	austero	(cf	Mt	3,4),	9pico	dei	profe9	(cf	Zc	
13,4),	segnatamente	di	Elia	(cf	2Re	1,8).	Ed	Elia	avrebbe	preceduto	l’Avvento	del	
Messia.	
Giovanni	predica	nel	deserto.	È	un	 luogo	significa9vo	per	 la	 fede	di	 Israele.	È	 il	
luogo	 del	 primo	 amore,	 come	 nel	 libro	 dell’Esodo.	 Oppure	 quello	 nel	 quale	 il	
profeta	Osea	porta	 la	sua	sposa	 infedele	per	purificarla	e	rinnovare	 l’amore	del	
fidanzamento.	
Giovanni	 predica	 dicendo:	 «Conver9te9,	 perché	 il	 regno	dei	 cieli	 è	 vicino»	 (Mt	
3,1).	Gesù	esordirà	nella	sua	predicazione	dicendo	le	stesse	parole	(cf	Mt	4,17).	
Ma:eo,	 infine,	presenta	Giovanni	dotato	di	 chiara	auto-consapevolezza.	 Egli	 sa	
chi	è	e	perché	è	(cf	Mt	3,11).	Per	Giovanni	è	chiaro	il	suo	ruolo	di	precursore,	la	
sua	rela9vità	all’A:eso.	

DON	ERMANNO	E	SUORE	delle	POVERELLE

LITURGIA
Domenica  04/12 

SECONDA DOMENICA 
AVVENTO 

“APERTI AL CAMBIAMENTO” 

8,30: + ROSETTA
         + AZZALIN MARILENA E PIETRO

11,00: + GREGUOLDO GIOVANNI
           + MAISTRELLO MARGHERITA

Lunedì 05/12 18,00

Martedì 06/12 
18,00:

Mercoledì    07/11 
06,30 SECONDA SANTA MESSA RORATE

Giovedì       08/12 
SOLENNITA’ 

IMMACOLATA CONCEZIONE

8,30 +

11,00 +

Venerdì       09/12 15,00: CORONCINA DELLA DIVINA 
MISERICORDIA

Sabato       10/12 18,00 : + OSVALDO - GAETANO E ANGELA

Domenica  11/12 
TERZA DOMENICA 

AVVENTO 
“CON CORAGGIO” 

8,30: + ROSETTA

11,00: + BANIN IGINIO E MARCELLA
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per intenzioni:
famiglia AZZALIN MADDALENA E PIETRO

AVVENTO 2022 : UN CUOR 
SOLO e UN’ANIMA SOLA

2 Settimana : “Aperti al 
cambiamento”

Calendario dell’Avvento 
interattivo multimediale 

Per chi lo desidera a partire da 
domenica 27 novembre - primo 
giorno di Avvento - seguendo le 
indicazioni che saranno 

reperibili sul sito dell’UNITA’ 
PASTORALE sarà possibile 
scaricare sul proprio cellulare 
l’applicazione 

MyAdvent

Giorno dopo giorno vi si potrà 
accedere per aprire la relativa 
finestrella, scoprire il messaggio o 
il video che si cela al suo interno 
e camminare così tutti insieme 
verso il Natale. 

CHIARASTELLA
Con l’Avvento torna il canto che 

annuncia il Natale di Gesù. 
Accogliamo con simpatia chi di 

noi passerà per le vie di 
Scardovari e magari – perché 
no? – uniamoci qualche sera 
per fare la “CHIARASTELLA” 

ancora più grande e bella!

La Preghiera  
APERTI AI CAMBIAMENTI  

Signore, i cambiamenti 
ci fanno paura. Percorrere sempre 

la stessa via 
è più facile e sicuro. 

Ma tu ci insegni che viene sempre 
un momento in cui tutto cambia.  

Aiutaci a essere aperti alle novità, 
disposti a metterci in discussione 
e pronti ad accoglierti nella nostra 

vita. Amen  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
LUNEDI’ 05 DICEMBRE 

ore ore 21,00 
Riunione Consiglio della Scuola 
dell’Infanzia Maria Ausiliatrice

MERCOLEDÌ’ 07 DICEMBRE 
ore 06,30 Seconda Messa Rorate

Presiede don Stefano

CONFESSIONI
In accordo con i sacerdoti del 

Vicariato, avvisiamo che è possibile 
confessarsi ogni giovedì mattina 

dalle ore 09,00 alle 12,00 
a Cà Tiepolo sarà presente un 
confessore straordinario per 

permettere la Santa Confessione

UN FINE ANNO CRISTIANO…

Il Vangelo di oggi ci presenta la 
figura di San Giovanni Battista e del 
suo invito alla conversione. Giovanni 
Battista era un uomo rude, vestiva 
come un poveraccio e pronunciava 
parole talvolta dure. Ma come gli 
animali trovano PAGLIA che li 
sfama all’interno della mangiatoia, 
così chi si avvicinava a lui trovava 
nutrimento per l’anima e speranza 
per il futuro. Anche a noi è rivolto il 
suo incessante invito “Convertitevi! 
Cambiate!” e allora, anche noi, 
possiamo provare a dirci APERTI 
AL CAMBIAMENTO. 


