SANTE MESSE UNITA’ PASTORALE DEL VANOI
5 - 11 dicembre 2016
Lunedì
5 dicembre

Ore 15.30: Santa Messa a Ronco Cainari

Mercoledì
7 dicembre

Sant’Ambrogio, vescovo e dottore
Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo

Giovedì
8 dicembre

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA
Ore 10.30: Santa Messa Unitaria a Caoria
Battesimo di Greta Rita Cecco di Dario e Cinzia Sicheri

Venerdì
9 dicembre

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea
Secondo l’intenzione di un offerente

Sabato
10 dicembre

Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo
d. Minico e Sidonia Loss – d. Maria e Matteo Rattin
d. Ida e Giovanni Cecco
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Gobbera

Domenica
11 dicembre
III AVVENTO

Giornata Diocesana della Carità
Ore 9.15 Santa Messa a Ronco Costa
d. Ottilia Rattin (Confraternita) – d. Vilmo Corona (ann)

Domenica
11 dicembre
III AVVENTO

Giornata Diocesana della Carità
Ore 10.00 Santa Messa a Prade
d. Ottilia, Antonio e Mauro – d. Bruno, Domitilla e Gioacchino
d. Mario Gobber (Tanain) e Lino Zortea (Moro) – d. Ersilia
def.ti fratelli Zortea – d. Antonio e Leopoldo Boso
per i defunti di Maddalena Bettega

Domenica
11 dicembre
III AVVENTO

Giornata Diocesana della Carità
Ore 10.45 Santa Messa a Caoria
d. Francesca Cecco (ann) – d. Ugo Caser, Giuseppe e Bruna
d. Gilda e Luigi Fontana (ann) - d. AndreaTaufer (ann)
d. Ida e Giovanni Cecco

Domenica
11 dicembre
III AVVENTO

Giornata Diocesana della Carità
Ore 18.00 Santa Messa a Canal San Bovo
d. Luigi Zortea – d. Giovanni, Libera e Pierfelice Fontana

II DOMENICA DI AVVENTO

4 dicembre 2016

Frammenti di vita... Convertitevi!
(A cura di Alessandro Chiopris)

Ci sono parole che attraversano i secoli, una di queste è sicuramente
conversione, tanto è vero che l’evangelista Matteo la mette come prima
parola in bocca a questo personaggio, bizzarro e singolare, che va sotto il
nome di “Giovanni il Battista”. Di lui ci indica qualche particolare della
sua originale personalità: “predicava nel deserto; portava un vestito di peli
di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano
cavallette e miele selvatico; (tutti) accorrevano a lui e si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati...”.
Senza contare il linguaggio colorito e poco diplomatico verso coloro che
comandavano, apostrofandoli come: “Razza di vipere!”. A leggere bene,
anche dello stesso Gesù di Nazareth ne fa una presentazione alquanto
peculiare: “Già la scure è posta alla radice degli alberi; colui che viene
dopo di me è più forte di me; 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”. Noi oggi
diremmo: “È uno di quelli che non le manda a dire!”.
Molti accorrono a vedere questa personaggio (la curiosità è una costante
nella storia dell’umanità!), ma è anche vero che pochi lo ascoltano. Infatti
l’evangelista, citando il profeta Isaia (quello che diversi secoli prima aveva
annunciato l’arrivo del Messia), riporta: “Voce di uno che grida nel
deserto...” Probabilmente noi di deserti arabici non abbiamo troppa
conoscenza, ma il fatto che uno grida nel deserto... non so quanti lo
ascoltano! Forse il deserto vuole essere un’immagine che richiama i grandi

deserti della nostra vita. Quelli che attraversiamo tutti e in diversi momenti
della nostra esistenza. C’è il deserto dell’adolescenza, dell’amore, anche il
matrimonio e la vita sacerdotale conoscono tempi di aridità e sete. Così è
per la routine che si manifesta nella fatica del lavoro. O quando siamo
costretti, nostro malgrado, ad attraversare il deserto della sofferenza. Anche
l’età anziana è toccata da questo tempo che pone la persona in balia delle
tempeste di sabbia, cioè quei pensieri e ricordi di una vita fatta di gioie, ma
anche di ferite ancora aperte...
Eppure, dentro questi nostri deserti esistenziali la voce di Dio è chiara:
“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!”. Qua si tratta di
lavorare – per il Signore – proprio quando tutto ci spinge a mollare! È
questa la conversione: non fuggire il presente, la propria storia, anzi
dentro di essa preparare una via che non è nostra ma del Signore.
Raddrizzare quei sentieri che nel corso degli anni abbiamo deviato per
giustificare le nostre cattive azioni. Il linguaggio colorito, per presentarci
quel Messia che in fondo al cuore tutti attendiamo, fa parte del buon
Giovanni. La forza delle sue parole profetiche stanno nel fatto che coglie,
anche in questo nostro tempo, un’urgenza al pentimento. Per stare meglio
tutti, ciascuno di noi deve fare un lavoro di conversione nella propria vita.
Indubbiamente Giovanni Battista avrà parlato in aramaico o in ebraico: la
parola conversione, nella sua lingua, si può tradurre con ritornare a Dio
allontanandosi dal peccato. Va da sé che le immagini forti usate da
Giovanni vogliono dirci qualcosa... Il peccato, in tutte le sue forme, ha
sempre delle conseguenze che prima o poi emergono sotto forma di male.
Tuttavia, il giudizio finale su ogni uomo e donna che hanno attraversato ed
ancora attraverseranno questa nostra terra è, e rimarrà sempre, una
prerogativa di Dio.
Va detto che con il Battesimo, ricevuto in dono, ci è stata data la possibilità
di collocare la vita sulla strada del Signore. Ora tocca a noi raddrizzare quei
sentieri che la nostra fragilità umana ha portato a disperdersi... L’Avvento
porta in sé una sottile domanda:
Come attendere, nella propria quotidianità, il Signore che viene?

AVVISI


LUNEDI’ 5 DICEMBRE ORE 15.30 SANTA MESSA AI CAINARI. ALLE ORE
20.00 FESTA DI SAN NICOLO’ A CAORIA



GIOVEDI’ 8 DICEMBRE ORE 10.30 NELLA CHIESA DI CAORIA CI SARA’ LA
MESSA UNITARIA DEL VANOI. VERRA’ BATTEZZATA GRETA RITA CECCO
DI DARIO E CINZIA.



VENERDI’ 9 DICEMBRE ALLE 20.30 ALL’ORATORIO DI MEZZANO
INCONTRO “PAROLE DI VITA” OCCASIONE PER PORTARE LA PAROLA DI
DIO NELLA VITA QUOTIDIANA.



IN OCCASIONE DELL’EVENTO MONDIALE DELLA CANDELA DELLA
MEMORIA VERRA’ CELEBRATA UNA SANTA MESSA IN ONORE DEI
NOSTRI ANGELI DELLE VALLI DI PRIMIERO E VANOI. QUEST’ANNO LA
MESSA CON L’ASSOCIAZIONE “THE COMPASSIONATE FRIENDS” SI
TERRA’ DOMENICA 11 DICEMBRE NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI
MEZZANO ALLE ORE 9:00, DOVE AL TERMINE VERRANNO DISTRIBUITE
DELLE CANDELE.



DOMENICA 11 DICEMBRE E’ LA GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’
LE OFFERTE RACCOLTE ANDRANNO ALLA CARITAS DIOCESANA

Domenica 11 dicembre
IN TUTTE LE PARROCCHIE
si voterà per l’elezione
dei gruppi di animazione comunitaria.
In chiesa alle sante messe
TROVERETE le schede CON I NOMINATIVI
DELLE PERSONE CHE SI SONO RESE
DISPONIBILI

