
NEL GREMBO DEL MONDO LIEVITA UNA VITA NUOVA 

Come nei giorni che precedettero il diluvio, 

mangiavano e bevevano e non si accorsero di 

nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti 

delle nostre disattenzioni, il grande peccato: 

«questo soprattutto perdonate: la mia 

disattenzione» (Mariangela Gualtieri). 

Al vertice opposto, come suo contrario, sull'altro 

piatto della bilancia ci soccorre l'attenzione «che è 

la preghiera spontanea dell'anima» (M. Gualtieri). 

Avvento: tempo per essere vigili, come madri in 

attesa, attenti alla vita che danza nei grembi, quelli 

di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei 

grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi nel 

mondo e che hanno nome donna» (Giovanni 

Vannucci). 

Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo 

mondo porta un altro mondo nel grembo, con la 

sua danza lenta e testarda come il battito del 

cuore. 

Avvento: quando Dio è una realtà germinante, 

colui che presiede ad ogni nascita, che interviene 

nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il 

miracolo umile e strepitoso della vita, con la danza 

di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo 

nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure alla 

radice dell'albero, inventa cure per ogni 

germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è 

anche nome di Dio. 

Due uomini saranno nel campo... due donne 

macineranno alla mola, una rapita, una lasciata; 

due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà 

ferito, uno resta incolume. Perché questa 

alternanza di vita e di morte, di salvati e di 

sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo 

però che caso, fatalità, fortuna sono concetti 

assolutamente estranei al mondo biblico. 

Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io 

credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi 

smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale 

cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo 

nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sapesse a 

quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora 

del Signore! Di lui che non ruba niente e dona 

tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta 

non c'è, non c'è un momento da immaginare; il 

tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio, ne 

solleva le parole sulle sue ali insonni. 

Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e 

dei giorni, viene segnando le date nel calendario 

della vita; e ti sorprende quando l'abbraccio di un 

amico ti disarma, quando ti stupisce il grido 

vittorioso di un bimbo che nasce, una 

illuminazione interiore, un brivido di gioia che non 

sai perché. È un ladro ben strano: viene per 

rendere più breve la notte. Tempo di albe e di 

strade è l'avvento, quando il nome di Dio è Colui-

che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere 

della strada. E la tua casa non è una tappa ma la 

meta del suo viaggio. 

Padre Ermes Ronchi 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 24,37-44) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 

dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 

mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano 

marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 

accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così 

sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini 

saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due 

donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra 

lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 

vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa 

sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 

casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 

dell’uomo». 
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Incontro 

dei referenti 

della catechesi 

delle classi elementari 

e medie 

VENERDÌ 2 DICEMBRE 

alle ore 17.00 

presso la casa canonica 

Il tempo di Avvento 

Come comunità cristiana ci apprestiamo a metterci in cammino per iniziare un nuovo anno liturgico in 

cui vivere il mistero di Cristo nella storia. Questo itinerario al seguito di Cristo e in comunione con 

tutta la Chiesa – come ci ha ricordato Papa Francesco – «è per noi la possibilità di crescere nella 

conoscenza del mistero di Cristo, immergendo la nostra vita nel mistero della sua Pasqua, in attesa del 

suo ritorno. È questa una vera formazione continua. La nostra vita non è un susseguirsi casuale e 

caotico di eventi ma un percorso che, di Pasqua in Pasqua, ci conforma a Lui nell’attesa che si compia 

la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo» (Desiderio desideravi, 64).  

Il cammino mistagogico dell’anno liturgico ha inizio con l’Avvento, tempo di grazia in cui si 

intrecciano la memoria delle attese per la venuta del Figlio di Dio, nato nel tempo dalla Vergine 

Maria, e la speranza amorosa della Chiesa per il ritorno glorioso del suo Sposo alla fine dei tempi. 

Accompagnata dalla Vergine Madre, modello per quanti desiderano andare incontro al Salvatore che 

viene, la comunità cristiana si preparerà così ad accogliere con rinnovato stupore e profonda 

tenerezza il manifestarsi di Dio in un bambino che è nato per noi per donarci la pace vera e duratura. 

 

+ Giuseppe Baturi  

Segretario Generale della CEI 

Quale proposta? 
Scoprire insieme il significato del 
Matrimonio Cristiano, attraverso 
incontri in gruppi di lavoro animati 
da sacerdoti e coppie di sposi 
(Marco e Chiara, Manuel e Gior-
gia), alternati ad incontri coordinati 
da esperti per l’approfondimento di 
argomenti tecnici. 
 
Chi può partecipare? 
Tutti i fidanzati che desiderano pre-
pararsi per tempo al 
Matrimonio Cristiano. 

Contatti 
Manuel: 349.4474945 
(tardo pomeriggio sera) 
manuel.barizza@gmail.com 
 
Dove e quando? 
Presso l’Oratorio della Parrocchia 
Ss. Vito e Compagni Martiri 
a Spinea: 

Venerdì   20.30-22.30  
(8 incontri) 

Domenica   9.00-12.00 
(un incontro) 

Come iscriversi 
Chiamate Manuel al numero indi-
cato, vi proporrà una data (tra il 
25/11 e il 6/12) e un orario (tra le 
20.30 e le 22) per concordare un 
breve incontro della durata di 
mezz’ora. 

PER-CORSO per COPPIE in cammino verso il MATRIMONIO 

Dal 20 gennaio al 16 aprile 2023 

Catechismo 2° elementare 

 Cari mamme e papà che avete un bambino o una bambina in 

seconda elementare, siamo felici di invitare Voi e i vostri figli a 

partecipare insieme, SABATO 3 DICEMBRE alle ore 16.00 

nell’Oratorio della parrocchia di San Vito ad una riunione 

propedeutica al Catechismo, che quest’anno consisterà in tre 

momenti d’incontro, ma inizierà regolarmente in terza 

elementare. 

 L’appuntamento prevede un’attività per i bambini sul tema del 

Natale e, contemporaneamente, un momento di 

approfondimento per i genitori. 

 In attesa di incontrarvi, Vi inviamo un caro saluto.  

Don Riccardo, Don Matteo e le catechiste 



Il Corso vicariale intende offrire uno 
spazio di confronto tra catechisti, 
sacerdoti ed educatori mettendo a tema 
il profilo del catechista, una figura da 
ricomprendere, promuovere e 
rimotivare nell’attuale stagione 
ecclesiale. 

Inizio degli incontri alle ore 20.30. 

Lunedì 28 novembre 2022 

La tua fede ti ha salvato.  
Testimoni di libertà 

Interviene don Alberto Zanetti,  
direttore dell’Ufficio per l’Annuncio  
e la Catechesi 

 

Lunedì 05 dicembre 2022 

Donare il presente. 

Un'eredità da investire 

Laboratorio conclusivo 

Gli incontri si svolgono presso 
l'Oratorio di S. Vito 

NOI-Oratorio 

Gita ai mercatini 

di Natale  

a Rovereto 

“Città della Pace” 

Domenica 

4 dicembre 2022 

PER I SOCI 

Solo viaggio 17 € 

Viaggio + Pranzo 35 € 

PER I NON SOCI 

Solo viaggio 20 €  

Viaggio + Pranzo 38 € 

Partenza da Spinea  

alle ore 7.15 

Arrivo a Spinea  

alle ore 19.00 circa 

Iscrizioni presso il bar  

dell’oratorio  

negli orari di apertura. 

CENTRO TURISTICO GIOVANILE 

organizza per GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022 

Visita guidata a Palazzo Mocenigo, museo del costume 

Per informazioni:  Rizzotto Rosanna 041/998373 - 342.1610823 
   e 041/5020844 - 339.1486372 

 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Zacchetti Enzo. 

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

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
27 novembre 

1^ Avvento 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Lunedì 
28 novembre 

11.00 

18.30 

Martedì 
29 novembre 

10.00 

18.30 

11.00 
Mercoledì 

30 novembre 
S. Andrea, apostolo 18.30 

Giovedì 
1 dicembre 

18.30 

Venerdì 
2 dicembre 

18.30 

Sabato 
3 dicembre 

S. Francesco Saverio, 
presbitero 

18.30 

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


