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COMMENTO AL VANGELO 

La buona notizia: Dio viene e profuma di vita la vita 

Due voci parlano del venire di Dio. Isaia, 

voce del cuore: Viene il Signore con 

potenza. Ma subito specifica: con la 

potenza della tenerezza, tiene sul petto i 

piccoli agnelli e conduce pian piano le 

pecore madri. Tenerezza di Dio, potenza 

possibile ad ogni uomo. 

Giovanni delle acque e del sole: Viene 

uno dopo di me ed è il più forte. Lui ci 

battezzerà, ci immergerà nel turbine santo 

di Dio. 

I due profeti usano lo stesso verbo, in un 

eterno presente: Dio viene, viaggiatore dei 

secoli e dei cuori, viene come seme che 

diventa albero, come lievito che solleva la 

pasta, come profumo di vita per la vita (2 

Cor 2,16). C'è chi sa vedere i cieli riflessi 

in una goccia di rugiada, il profeta vede il 

cammino di Dio nella polvere delle nostre strade. Dio si avvicina, nel tempo e nello 

spazio, dentro le cose di tutti i giorni, alla porta della tua casa, ad ogni tuo risveglio. 

Prima parola della prima riga di Marco: Inizio del vangelo di Gesù. Si può allora 

iniziare di nuovo, anche da là dove la vita si è arrestata, si può ripartire e aprire futuro. 

Ma come trovarne la forza? 

Inizio di una bella notizia... da qui, solo a partire da una buona notizia si può 

ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami, e mai partendo da amarezze, da 
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sbagli, dal male che assedia. E se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona 

notizia diventa il perdono, che lava via gli angoli più oscuri del cuore. 

Inizio di una bella notizia che è Gesù. Lui, mani impigliate nel folto della vita, 

racconto della tenerezza di Dio, annuncio che è possibile, per tutti, vivere meglio e che 

il vangelo ne possiede la chiave. Il futuro buono è Dio sempre più vicino, vicino come 

il respiro, vicino come il cuore, profumo di vita. 

Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è il più forte perché l'unico che parla al 

cuore, si rivolge al centro dell'umano (parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è 

finita la notte, Isaia 40, 1-2). Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è 

l'unica che suona in mezzo all'anima. Perché ciò che conta è soltanto il fondo del cuore 

dell'uomo. E ciò che è vero nel cuore fa saltare tutto un mondo di scuse e di pretesti, di 

conformismi e di apparenze. 

Viene colui che è più forte, il Regno di Dio non è stato sopraffatto da altri regni: 

l'economia, il mercato, il denaro. Il mondo è più vicino a Dio oggi di ieri. Lo attestano 

la crescita della consapevolezza e della libertà, il fiorire del femminile, il rispetto e la 

cura per i disabili, l'amore per l'ambiente... 

La buona notizia è una storia gravida di futuro buono per il mondo, perché Dio è 

sempre più vicino, vicino come un abbraccio. E profuma di vita la vita. 

Ermes Ronchi 

AVVISI PARROCCHIALI 

AVVENTO ANIMATO DAI GRUPPI DI CATECHISMO 

Don Livio insieme ai Catechisti e Catechiste, invita tutti i Genitori ad accompagnare i 

figli alla S. Messa delle ore 10,30. Le domeniche di Avvento vengono animate dai 

gruppi di catechismo. Oggi, II domenica di Avvento animano la liturgia il gruppo di 4 

elementare che portano all’altare la cesta degli alimenti; domenica 17 dicembre 

animano i gruppi di I medie e 5 elementare e porteranno un cuscino con la federa ed 

una lampada; domenica 24 dicembre IV di Avvento anima il gruppo di 3 elementare. 

Domenica 24 dicembre tutti i gruppi sono invitati a portare in chiesa la casetta-

salvadanaio da offrire all’altare durante l’Offertorio e al termine della Messa ci sarà la 

Benedizione dei Bambin Gesù che verranno collocati sui presepi costruiti nelle 

famiglie. 

 

Oggi, domenica 10 dicembre nel pomeriggio alle ore 14,30 c’è l’incontro per la 

Pastorale della Salute. Sono invitate tutte le persone interessate e soprattutto i ministri 

straordinari dell’Eucarestia. 

 



FESTA DI NATALE PER I RAGAZZI 

Sabato 16 dicembre dalle ore 15 alle ore 18.00. presso l’Oratorio di Via Aldo Moro, 

tutti i bambini e ragazzi delle elementari e delle medie sono invitati a partecipare alla 

Festa di Natale organizzata dal gruppo Giovani –animatori della Parrocchia. 

Venite numerosi e invitate anche i Vostri amici 

Il Gruppo Giovani 

RITIRO CATECHISTI CATECHISTE 

Lunedì 11 dicembre presso la Parrocchia B M V Regina di Viale Trieste alle ore 20,30 

c’è il ritiro spirituale di Avvento per tutti i Catechisti e le Catechiste dell’Unità 

Pastorale di Portogruaro. 

REFERENTI GIOVANI UNITA’ PASTORALE 

Giovedì 14 dicembre alle ore 20,30 presso l’Oratorio di S Agnese si incontrano i 

referenti Giovani dell’U. P. di Portogruaro 

 

VEGLIA GIOVANI DI PORTOGRUARO 

Venerdì 15 dicembre presso il Santuario Madonna di Fatima si incontrano tutti  i 

Giovani delle Parrocchie epr la Veglia in preparazione al S Natale 

 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

DA VENERDì 19 GENNAIO A VENERDI’ 23 MARZO 2018 

si svolge in Parrocchia S Rita il percorso di preparazione al 

Matrimonio cristiano. 

Si chiede agli interessati di consultare il sito internet della 

Parrocchia www.srita.info, dove si trovano i moduli per 

l’iscrizione da inviare in Parrocchia al più presto per poter 

meglio organizzare tali incontri. 

Per altre informazioni telefonare al n° 0421 74 696 
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Le SS Messe della Settimana –  dicembre 
Nei giorni feriali si celebrano in cripta 

 

 

 

 

 

 

 

Lun  11 dic.  

Parrocchia ore 8.30 

+ Anime 

      

 

Mar   12   

Parrocchia ore 8.30 

+ Perin Armando e Giusto       

 Giuseppina 

+ Piccolo Danilo 

 

 

Mer 13   

Parrocchia ore 8.30 

+ Canzian Silvia 

 

 

Giov  14   

Parrocchia ore 8.30 

+ Anime 

 

 

Ven   15 dic   

Parrocchia ore 8.30 

+ Anime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sab   16 dic. 

S. Antonio ore 17.00   

+ Lucia e Angelo Dal Col 

+ Defti Luigi e Dusolina 

+ Defti Fam Camarata 

 

Parrocchia ore 18.30  

+ Querin Giacomo e Odorico 

 Antonia 

+ Marcello anniv. 

 

Dom  17    Dom  III  di Avvento   

S Antonio  ore   9.00  
+ Carmelo e Angela 

+ Scortegagna Umberto e Luigia 

 

Parrocchia  ore 10.30   

+ Trigesimo Di Donato Maria e 

 Angelucci Biagio 

+ Piccolo Luigi anniv Faorlin 

 Carlo e Amabile  

 


