
L'ANNUNCIO DEL BATTISTA: IL REGNO DEI CIELI È VICINO 

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 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 

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 relazioni 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, 

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 

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 

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 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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PER-CORSO 

per COPPIE 

in cammino verso 

il MATRIMONIO 

20 gennaio - 16 aprile 2023 

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 
Giorgia), alternati ad incontri 
coordinati da esperti per 
l’approfondimento di argomenti 
tecnici. 
Il percorso è rivolto a tutti i 
fidanzati che desiderano prepararsi 
per tempo al Matrimonio Cristiano. 

Info e iscrizioni 
Chiamate Manuel (349.4474945  
tardo pomeriggio sera;  
manuel.barizza@gmail.com) 
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. 

 

Carissimi, noi Vescovi delle 15 Diocesi del Nordest siamo vicini a voi, care studentesse e cari studenti, nel momento 
in cui vi apprestate a iscrivervi al nuovo anno scolastico e guardate avanti con fiducia al vostro futuro sapendo che la 
scuola vi offrirà opportunità culturali e formative fondamentale per crescere. Tra queste, in particolare, c’è l’Insegna-
mento della Religione Cattolica (IRC) che ci preme raccomandarvi. 
Vogliamo, inoltre, sostenere e incoraggiare voi, carissimi genitori, nel compito insostituibile di accompagnare la cre-
scita umana integrale dei vostri figli e figlie, consigliandoli nella scelta della scuola e aiutandoli a portare avanti l'im-
pegno formativo che la scuola stessa, anno dopo anno, comporta. Abbiamo, quindi, la fiducia e la speranza che tutti 
possiate considerare l'IRC un aiuto e un sostegno. Scegliere di avvalersi di uno spazio formativo come l’IRC, oggi, è 
importante per i ragazzi e i giovani poiché offre l’opportunità di approfondire la ricchezza culturale della fede cristiana 
e cattolica, del suo rapporto con le altre religioni e con i contesti di vita odierni. 
Nell’intento di offrirvi delle motivazioni per la scelta dell’IRC, richiamiamo alcuni aspetti significativi che la caratte-
rizzano: 
- favorire negli alunni la maturazione di identità libere, responsabili e aperte alle domande di senso a partire da un’ap-
profondita conoscenza di Gesù Cristo; 
- promuovere nel contesto della scuola il confronto culturale con il messaggio cristiano e coglierne il nucleo educativo 
portante; 
- formare coscienze morali mature, capaci di interazione e di dialogo con tutti, nel rispetto delle diversità culturali e di 
fede; 
- affinare gli atteggiamenti di solidarietà, di legalità, di giustizia sociale, di sensibilizzazione all’ambiente e alla natura; 
- educare al bene universale della pace. 
Desideriamo dire anche una parola di apprezzamento e riconoscenza nei riguardi dei docenti di IRC. Il loro impegno 
nell’insegnamento delle scienze religiose offre un originale contributo formativo in collaborazione con tutto il corpo 
degli insegnanti e con tutti i soggetti che la scuola comprende. A loro sta a cuore, unitamente alla crescita culturale 
degli studenti, anche poterli accompagnare e sostenere perché possano acquisire familiarità con la dimensione religiosa 
della loro vita. 
Condividendo con voi, con le vostre famiglie e con tutto il mondo della scuola l’impegno formativo delle giovani ge-
nerazioni, vi auguriamo ogni bene assicurandovi la nostra vicinanza e la nostra collaborazione. 



 

Mercoledì 7 dicembre 

ore 17.00 in Oratorio 

La registrazione  

del primo incontro  

è reperibile alla 

pagina YouTube 

della Parrocchia 

 

Prossimo 

incontro 

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. 

Ultimo incontro:  
Lunedì 05 dicembre ore 20.30  
Oratorio parrocchia di S. Vito  

Donare il presente. 

Un'eredità da investire 

Laboratorio conclusivo 



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: 
Miozzo Luigi, Marigo Renato, Cesarato Graziella. 

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

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
4 dicembre 
2^ Avvento 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

15.00 Lunedì 
5 dicembre 18.30 

Martedì 
6 dicembre 

S. Nicola, vescovo 

18.30 

Mercoledì 
7 dicembre 

S. Ambrogio, vescovo 
e dottore della Chiesa 

18.30 

Giovedì 
8 dicembre 

Immacolata 
Concezione della 

Beata Vergine Maria 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Venerdì 
9 dicembre 

18.30 

Sabato 
10 dicembre 

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. 


