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DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 1,1-8) 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà 
la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 

cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di 
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

RIFLESSIONE: TESTO DI FRANCESCO, 
GIOVANE DELL’ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE 15-16 

“Voce di uno che grida nel deserto”… È proprio vero, a 
volte è necessario entrare in un deserto per poter 
ascoltare quella voce. Il deserto è un luogo o un 
momento particolare della vita in cui ti trovi solo, ad 
affrontare te stesso. Il deserto per sua natura ti 
disarma, ti fa sentire piccolo, un granello di sabbia in 
mezzo a tanti altri. Può essere un periodo di silenzio 
durante la giornata oppure un periodo della vita in cui 
non hai più riferimenti, non sai dove andare e a chi 
chiedere aiuto. È un luogo di lotta e resilienza. Spesso è 
solo la speranza a tenerti in piedi. Tutti prima o poi ci 
troviamo a fare i conti con questo deserto. Il Vangelo di 
oggi ci mette di fronte alla possibilità di fare un incontro in 
quel luogo arido. Un incontro che segue una confessione 
e un battesimo. Nella mia vita penso di aver incontrato 
faccia a faccia Dio solo qualche volta. Quando è capitato, 
però, c’è stata quasi sempre questa dinamica. 
Innanzitutto, per qualche motivo i miei castelli fatti di 
sicurezze, convinzioni e spesso presunzioni sono 
crollati, facendosi sabbia e deserto. Poi un incontro, 
un messaggero che raddrizza i sentieri. Come 
Giovanni, il messaggero per me è un uomo forte, saggio, 
che sa vivere con poco perché ha trovato l’essenziale. Un 
uomo che mi ha aiutato ogni volta a riprendere 
consapevolezza delle mie ferite, a confessarle dicendo: 
“Questo è quello che ti ho dato, Signore, mi dispiace… 
aiutami tu”. E questo mi ricorda tanto l’immersione 
nell’acqua del battesimo. Mi immergo, cioè mi assumo la 
responsabilità dei miei limiti, ma spero che una mano 
venga a tirarmi su, perdonandomi e donandomi una vita 
nuova. Il messaggero è quell’uomo che spiana la 
strada verso la realtà più bella che abbia mai 

sperimentato e che trovo più essenziale e vera per 
me: sono amato, raggiunto e accompagnato da un 
Dio al quale vado bene così, un Dio che mi rivolge un 
abbraccio, uno sguardo d’amore e una promessa di 
camminare assieme, anche se ho sbagliato e se 
sbaglierò. Se però chiederò a Lui aiuto, la prossima volta 
forse avrò la forza di fare meglio. Se questo è il 
messaggio, forse vale la pena fermarsi ad ascoltare. 
ATTUALIZZAZIONE: TRATTA DAGLI SCRITTI DI PADRE JIHAD 

YOUSSEF “ABBIAMO FAME E NOSTALGIA DELL’EUCARISTIA”, 
ANCORA, 2018 PP. 52-53 

«[…] Se non fossi tenuto al segreto assoluto della 
confessione, vi racconterei delle meraviglie… persone 
che mi hanno stupito per quello che hanno detto e per il 
modo in cui sperimentano la misericordia di Dio. 
Non  dimenticherò mai le lacrime di una persona in 
particolare…in una certa situazione, aveva rifiutato la 
volontà di Dio, poi si è pentita di questo peccato e l’ha 
accolta con gioia e gratitudine. Ma le cose sono andate 
peggiorando e la persona ha reagito commettendo un 
grave peccato mortale senza rendersene conto, anzi 
credendo di fare la cosa giusta. Continuava a ringraziare 
il Signore per la prima conversione, quando ha accettato 
la Sua volontà, e a esprimere il dolore per averla rifiutata 
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Per questo tempo di Avvento, il foglietto LA NOSTRA DOMENICA avrà un nuovo formato per dare spazio alla Lettera 
Pastorale “Saldi Nella Speranza” che il nostro vescovo Michele ha indirizzato a tutti i fedeli della diocesi. Tale lettera 
sarà suddivisa in quattro parti, una per ogni domenica di Avvento. Siamo tutti invitati a leggerla e a meditarla, anche 

perché offre validi spunti per vivere la fede in questo momento di pandemia. Anche il commento al Vangelo (fatto 
dalle AVS, Anno Volontariato Sociale; quest’anno anche una ragazza della nostra parrocchia vi sta partecipando) e 

l’attualizzazione sono organizzati dalla Caritas diocesana per aprire i nostri orizzonti. 



all’inizio, ma non riusciva a riconoscere il peccato grave 
che aveva commesso in seguito. Avrei dovuto dirle che il 
suo comportamento era stato un errore, ma la persona 
davanti a me era incapace di intendere e di giudicare, e si 
era affidata al parere di altri. Così mi sono trovato a dover 
difendere la sua coscienza davanti al suo peccato, quasi 
a giustificare la persona senza giustificare il peccato. 
Volevo difenderla davanti a Dio, invocando il suo 
stesso aiuto per poterlo fare. Volevo che capisse 
l’oggettività del male commesso ma che non si 
spaventasse di averlo fatto. E più di ogni cosa 
desideravo mostrarle il volto misericordioso di Dio. 
Le sue lacrime sincere per la cosa meno grave e la sua 
lode a Dio erano sicuramente sufficienti per purificarsi 
dalla cosa più grave. Ero davanti a un’anima 
delicatissima e vittima di tante cose, ho trattenuto 
difficilmente la mia commozione. Signore glorificati in 
questa riconciliazione…Trionfi l’amore sul peccato. In 
questa città tre casi di depressione estrema, di cui due 
erano giovani ragazze: la prima ha perso la memoria e 
rimane a letto; la seconda è ‘fuori di testa’ ma 
intelligentissima. (…) Era arrivata sana dall’Iraq la dopo 
quattro anni chiusa in casa, in una situazione di estrema 
povertà, non ce la fa più. Occhi profondi: ci siamo 
scambiati gli sguardi a lungo come due innamorati, la 
mano nella mano. Ho visto dietro il suo bel sorriso una 
ferita profonda in un cuore fragile, spezzato dalla 
sofferenza, dove solo la misericordia può arrivare. 
Sono sempre più convinto che il bene vincerà, anzi 
sta già vincendo. La salvezza sta prendendo una forma 
sempre più definitiva e sento che siamo più nel ‘già’ che 
non nel ‘non ancora’. Domani è sabato, mi riposo.» 

PER RIFLETTERE 
La seconda domenica di Avvento ci invita alla 
conversione. Il Signore Gesù viene tra noi mostrandoci il 

volto misericordioso del Padre, e donandoci la salvezza. 
A noi è chiesta la sincerità del cuore, uno sguardo umile e 
trasparente sulle nostre debolezze e sulle nostre colpe, il 
riconoscere, come questi fratelli provati da grande 
sofferenze, il male che abbiamo inflitto ma anche quello 
che abbiamo ricevuto. Quali ferite ho causato alle 
persone che mi circondano e quali mi sono state 
arrecate? 
 

PREGHIERA 
IN CAMMINO 

 
Caritas Tarvisina 

TENDI LA MANO AL POVERO 
Esserci quando è il momento, non quando si ha un momento 

Durante il tempo di Avvento possiamo unire alla preghiera 
alcune azioni concrete di CARITÀ: 
► Raccolta di alimenti non deperibili (tonno, sgombro, 

carni in scatola, wurstel di pollo e tacchino, biscotti, olio 
d’oliva, zucchero, farina, detersivo per piatti e lavatrice), 
verranno distribuiti al venerdì dalla Caritas a Santa 
Bertilla per famiglie in situazioni di bisogno, presso 
l’Altare del Sacro Cuore. 

► Raccolta di materiali per l’igiene personale (sapone, 
shampoo, dentifricio e spazzolini, etc.), saranno 
consegnati al cappellano del carcere di Treviso per i 
detenuti, presso l’Altare del Sacro Cuore. 

► Un posto a tavola, raccolta offerte per le missioni 
diocesane in Ciad, Brasile e Paraguay, presso la cassetta 
al centro della chiesa. 

► Cassetta di Caritas, raccoglie offerte per i poveri e 
bisognosi della parrocchia, presso le cassette alle uscite 
laterali della chiesa. 

► Servizio alle persone attraverso le varie forme di 
volontariato che la parrocchia e la società offrono. 

Mettiamo nella programmazione del nostro tempo la voce 
“servire il prossimo”, mettiamo nel nostro bilancio la voce 
“poveri”, non solo durante l’Avvento, ma come stile di vita 
derivante dalla nostra fede! 



“SALDI NELLA SPERANZA” 
Estratto della Lettera Pastorale del vescovo Michele 
SAN PAOLO, TESTIMONE, AMICO, COMPAGNO DI VIAGGIO 

Durante il periodo del confinamento ho riscoperto la figura 
di san Paolo. Ho riletto le sue lettere e le vicende che lo 
hanno visto protagonista, narrate negli Atti degli apostoli, e 
mi ha colpito un aspetto in particolare: sulla via di 
Damasco il suo incontro con Gesù, il Crocifisso Risorto, ha 
cambiato il senso della sua vita. Il suo impegno zelante e 
quasi febbrile per difendere e sostenere la fede di Israele 
nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe viene rivoluzionato 
dall’incontro con Gesù. In Lui Saulo/Paolo vede realizzarsi 
tutte le attese di Israele. Paolo ha creduto nella 
realizzazione delle promesse, nella venuta del Messia, 
completamente differente da come se lo prefigurava, ma 
vero, reale, autentico, e vivo. La sua vita è cambiata. Nulla 
è stato più come prima. È iniziata per Paolo – e per tutti 
noi, perché è grazie a lui che il Vangelo è potuto giungere 
sino a noi – una grande avventura, piena anche di pericoli, 
di sfide, di entusiasmi e delusioni, che è però la storia della 
diffusione del Vangelo, della buona notizia che in Dio la 
vita ha un senso e che la mortalità è la condizione, ma non 
il destino dell’uomo, della storia, dell’universo: la morte è 
stata sconfitta e siamo destinati alla vita. Alla vita in 
eterno. Il sogno, il piano, il progetto di Saulo/Paolo hanno 
lasciato il posto alla realtà di un incontro. Paolo ha potuto 
dire: “Non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, 
che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, 
che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me” (Gal 
2,20). Paolo ha smesso di progettare e si è lasciato 
guidare. Anche dalle fatiche, dai limiti, dagli insuccessi e 
dai fallimenti. Mi soffermo ora su uno dei passaggi di 
quest’avventura, narrato nel capitolo 16 degli Atti degli 
apostoli: 

“Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni 
prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, 
perché le osservassero. Le Chiese intanto andavano 
fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni 
giorno. Attraversarono quindi la Frìgia e la regione della 
Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di 
proclamare la Parola nella provincia di Asia. Giunti 
verso la Mìsia, cercavano di passare in Bitìnia, ma lo 
Spirito di Gesù non lo permise loro; così, lasciata da 
parte la Mìsia, scesero a Tròade. Durante la notte 
apparve a Paolo una visione: era un Macèdone che lo 
supplicava: “Vieni in Macedonia e aiutaci!”. Dopo che 
ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la 
Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad 
annunciare loro il Vangelo” (Atti 16,4-10). 

Paolo, Timoteo e Sila incominciano una «visita pastorale» 
alle comunità dei cristiani, per comunicare loro le decisioni 
del Concilio di Gerusalemme, in cui si erano stabilite le 
modalità dell’annuncio del Vangelo alle genti che non 
facevano parte del popolo di Israele. Essi programmano e 
iniziano ad attuare un giro di visite, durante il quale 
incontrano le comunità già costituite e hanno 
probabilmente l’intenzione di toccare regioni non ancora 
raggiunte da tale annuncio. Si recano in una zona in parte 
già visitata in precedenza, in cui essi possono sperare che 
il messaggio venga accolto, con una cultura in parte simile 
alla loro, un’intensa ricerca religiosa, una sete di salvezza 
e il desiderio sincero di una relazione con Dio. Ma ecco la 
sorpresa, l’imprevisto. Le cose non vanno secondo la 
pianificazione pastorale. I tre inviati debbono attraversare 
la Frigia e la Galazia perché lo Spirito Santo impedisce 

loro di proclamare la Parola nella provincia di Asia. 
Avranno di sicuro fatto centinaia di chilometri a piedi, 
qualcuno direbbe a vuoto, qualcun altro direbbe 
vagabondando, in un periodo di tempo lungo, c’è chi 
ipotizza addirittura un paio di anni: non è dunque 
questione di poco, o un semplice incidente di percorso. 
Nella Lettera ai Galati c’è una traccia di questo periodo: 

“Sapete che durante una malattia del corpo vi 
annunciai il Vangelo la prima volta, quella che nella mia 
carne era per voi una prova, non l’avete disprezzata né 
respinta ma mi avete accolto come un angelo di Dio, 
come Cristo Gesù. […] All’epoca, vi do testimonianza 
che, se fosse stato possibile, vi sareste cavati anche gli 
occhi per darli a me” (Gal 4,13-15). 

È qui evocato un periodo di grave malattia, anche piuttosto 
impegnativa da accogliere e da curare. Ciononostante 
Paolo ricorda la grande premura e la generosità degli 
abitanti della regione. Ebbene, di questa esperienza 
l’autore degli Atti dice che «lo Spirito Santo aveva impedito 
loro di proclamare la Parola nella provincia di Asia». Lo 
Spirito Santo aveva cioè impedito di annunciare il Vangelo. 
Può sorprendere questa affermazione. Gli impedimenti alla 
missione, la fatica, quella lunga malattia vengono visti 
dall’autore degli Atti come un intervento dello Spirito che 
impedisce un percorso a Paolo e ai suoi compagni. E 
intanto l’Apostolo ha l’opportunità di annunciare il Vangelo 
ai Galati, così diversi da lui e raggiunti in modo 
imprevedibile. Poi è ancora “lo Spirito di Gesù” che non 
permette di giungere neanche in Bitinia: la strada è 
dunque sbarrata in un’altra direzione, ed essi incontrano 
nuovamente porte chiuse e altre difficoltà. Il cammino 
prende altre direzioni, ma ecco giungere, finalmente, il 
racconto di un sogno. Nella Bibbia il sogno è il luogo della 
consapevolezza davanti al Signore di ciò che sta 
succedendo nella storia. Compare un Macedone che 
invoca: “Vieni in Macedonia e aiutaci”. Forse è il ricordo 
della richiesta insistente di un Macedone in carne ed ossa, 
ma sicuramente il testo ci insegna che l’esigenza di Paolo 
di continuare ad annunciare la Parola, bloccata ma non 
spenta, trova nuovamente la via, con l’indicazione di un 
percorso radicalmente nuovo, imprevisto e ricco di 
possibilità. Forse nel sogno viene a galla il suo travaglio, la 
fatica di una lunga attesa apparentemente senza senso, 
ed esso diviene icona della sua aspirazione di portare il 
Vangelo dove ancora questo non era arrivato. Anche noi in 
Diocesi di Treviso avevamo un cammino in corso, con un 
piano pastorale definito dal Cammino sinodale e 
dall’attivarsi delle Collaborazioni pastorali. Anche noi 
pensavamo di andare in una certa direzione, e la 
pandemia ci ha fermati. Siamo stati bloccati nelle 
celebrazioni dell’Eucaristia, non abbiamo potuto incontrarci 
durante il Triduo pasquale della passione, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo, abbiamo dovuto adattarci a 
rivedere il modo di celebrare il centro della nostra fede, 
senza poterci radunare come Chiesa in cammino. Anche 
le forme e le iniziative di prossimità e di carità sono state 
messe a dura prova; andare incontro agli altri è diventato 
ancora più impegnativo e faticoso di prima. Dobbiamo 
rivedere molte forme del nostro essere Chiesa. Forse 
siamo chiamati anche noi, come Paolo, a rileggere questa 
nostra storia come un intervento dello «Spirito di Gesù» 
che ci costringe a fermarci per trovare un cammino verso 
nuove mete, stimolati dalla Parola di Dio e in ascolto della 
realtà che viviamo. Nella preghiera, 
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Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
6 dicembre 
2a Avvento 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Lunedì 
7 dicembre 

18.30 

8.00 

Martedì 
8 dicembre 

Immacolata Concezione 
della B.V. Maria  

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Mercoledì 18.30 

Giovedì 
10 dicembre 

18.30 

Venerdì 18.30 

Sabato 18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) siano 
comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
Centro: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 

Casa di Riposo delle Suore: lunedì-venerdì 8.00; sabato 8.00; domenica 7.00 
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

IL VANGELO NELLE CASE 

L’iniziativa Il Vangelo nelle case è sospesa a causa dell’emergenza Covid. 
In alternativa, per questo tempo di Avvento, mercoledì 9-16-23 dicembre dalle ore 20.30 alle ore 21.30, nel salone 
dell’oratorio, don Riccardo propone un momento biblico di condivisione sul Vangelo della domenica. 
L’incontro può essere seguito anche in streaming sulla pagina Facebook della parrocchia. 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Le iscrizioni sono: domenica 13 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00, in oratorio 


