
Commento al Vangelo di E. Ronchi.  
Il nuovo Battesimo è l'immersione nel mare di Dio

Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino (Mt 3,2).
Gesù cominciò a predicare lo stesso annuncio: convertitevi perché il regno dei 
cieli è vicino (Mt 4,17). Tutti i profeti hanno gli occhi fissi nel sogno, nel regno 
dei cieli che è un mondo nuovo intessuto di rapporti buoni e felici. Ne 
percepiscono il respiro vicino: è possibile, è ormai iniziato. Su quel sogno ci 
chiedono di osare la vita, ed è la conversione.
Si tratta di tre annunci in uno, e tra tutte la parola più calda di speranza è 
l'aggettivo «vicino». Dio è vicino, è qui, prima buona notizia: il grande 
Pellegrino ha camminato, ha consumato distanze, è vicinissimo a te. E se anche 
tu ti trovassi ai piedi di un muro o sull'orlo del baratro, allora ricorda: o quanti 
cercate, siate sereni / egli per noi non verrà mai meno / e Lui stesso varcherà 
l'abisso (David Maria Turoldo).
Dio è accanto, a fianco, si stringe a tutto ciò che vive, rete che raccoglie insieme, 
in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente (parola di 
Isaia), uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, per 
una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Il regno dei cieli e la terra 
come Dio la sogna. Non si è ancora realizzata? Non importa, il sogno di Dio è 
più vero della realtà, è il nostro futuro che ci porta, la forza che fa partire.
Gesù è l'incarnazione di un Dio che si fa intimo come un pane nella bocca, una 
parola detta sul cuore, un respiro: infatti vi battezzerà nello Spirito Santo, vi 
immergerà dentro il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impregnati della vita 
stessa di Dio, in ogni vostra fibra.
Convertitevi, ossia osate la vita, mettetela in cammino, e non per eseguire un 
comando, ma per una bellezza; non per una imposizione da fuori ma per una 
seduzione. Ciò che converte il freddo in calore non è un ordine dall'alto, ma la 
vicinanza del fuoco; ciò che toglie le ombre dal cuore non è un obbligo o un 
divieto, ma una lampada che si accende, un raggio, una stella, uno sguardo. 
Convertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui.
Conversione, non comando ma opportunità: cambiate lo sguardo con cui vedete 
gli uomini e le cose, cambiate strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e 
più azzurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e ci sono cento fratelli, e alberi 
fecondi, e miele.
Conversione significa anche abbandonare tutto ciò che fa male all'uomo, 
scegliere sempre l'umano contro il disumano. Come fa Gesù: per lui l'unico 
peccato è il disamore, non la trasgressione di una o molte regole, ma il 
trasgredire un sogno, il sogno grande di Dio per noi.
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CANONICA APERTA: da Lun al Sab 8.30 – 10.30
Don Federico è presente in canonica solitamente

sabato mattina e mercoledì pomeriggio (15.30 – 18.30)
(Salvo imprevisti: funerali, malattia, riunioni, ecc.)

04 dicembre 2016 – II domenica di Avvento
Lunedì 05/12 Santa Crispina

07.30 Lodi e S. Comunione
in cappellinaMartedì 06/12 San Nicola 

Mercoledì 07/12 S. Ambrogio 17.00 S. Messa prefestiva

Def. Zuin Albano

Giovedì 08/12 Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

09.30 Boaron Anna; Donà Mattia; Fassina Silvano; Franchetto Amedeo e 
Angela

11.00 Sartor Bruno; Def.ti Fam. Marchetto Guerrino; Fam. Cazzaro Via Ramo 
vivi e defunti

Venerdì 09/12 S. Juan Diego C. 07.30 Lodi e S. Comunione in cappellina

Sabato 10/12 Beata Vergine di Loreto 17.00 S. Messa prefestiva

Pastrello Sisto; Defunti Classe 1942; Scaldaferro Antonio e Caregnato Teresa

Domenica 11/12 III domenica di Avvento 

09.30 Pro Populo; Donà Ampelio; Pagotto Gelindo e Def.ti Fam. Tonello 
Giacomo

11.00 Classe 1950 vivi e defunti; Defunti classe 1941; Vian Fortunato e Beggio 
Osanna

PULIZIE:
Centri d’ascolto n° 17 di Libralato Antonella martedì 6 dicembre
Centri d’ascolto n° 18 di Libralato Dina martedì 13 dicembre



DOMENICHE DI AVVENTO: alla fine di ogni messa il sacerdote consegna ai 
bambini e ragazzi presenti un pezzo di puzzle con una preghiera nel retro. E’ da 
portare a casa, usarlo per un tempo di preghiera in famiglia.

UN POSTO A TAVOLA A partire da domenica 27 novembre, per tutto il periodo 
di Avvento, ci sarà la possibilità di un gesto di carità verso le missioni in Africa e 
America Latina. Le offerte vanno deposte in chiesa nelle apposite cassette.

ISTITUZIONE COLLABORAZIONE PASTORALE
DOMENICA 11 DICEMBRE ore 16 in Cattedrale a Treviso, durante la 
celebrazione dei Vespri, il Vescovo ufficialmente istituisce la collaborazione 
pastorale che vedrà le sette parrocchie dei comuni di Piombino e Trebaseleghe, 
camminare sempre di più in comunione per continuare e migliorare la missione di 
evangelizzazione che il Signore Gesù ci chiede di attuare. Siamo invitati tutti a 
parteciparvi, in particolare chi svolge un servizio in parrocchia. E’ un momento 
importante per la nostra comunità, accompagniamo con la preghiera questo cammino 
di collaborazione. 
Per chi lo desidera ci sarà un pullman (50 posti) che partirà dal piazzale della chiesa 
di S.Ambrogio alle ore 15. (è necessaria l’iscrizione – gratuita - telefonando il 
mattino in canonica a Trebaseleghe 049 9385064). 

BATTESIMI 
Domenica 4 dicembre alla messa delle ore 11 battesimo di Beni Aurora di Lorenzo 
e Cazzaro Paola.
Mercoledì 8 dicembre alla messa delle ore 11 battesimo di Gennaro Pietro Maria, 
di Simone e Benozzi Lara.

INCONTRO PER GENITORI SUL TEMA AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’
Martedì 6 dicembre ore 20.45 in Centro Giovanile a Trebaseleghe incontro con i 
coniugi Tuono sul tema: Le emozioni nel vissuto dei/lle ragazzi/e e spunti educativi 
su come i genitori possono aiutare i loro figli a viverle. E’ un incontro importante 
per tutti i genitori dei ragazzi delle medie delle tre parrocchie.

FESTA DELL’ADESIONE AC 8 dicembre sono invitati tutti gli aderenti e le loro 
famiglie. Programma: ore 9.30 S. Messa; ore 10.30 accoglienza in salone e attività; 
ore 12.30 pranzo; ore 14.30 preghiera conclusiva.

MATRIMONIO Sabato 10 dicembre ore 14 di Casagrande Thomas e Donà 
Michela, li ricordiamo con la nostra preghiera.

CONFESSIONI: Sabato 10 dicembre dalle ore 16 in chiesa a S.Ambrogio Don 
Giovanni.  In chiesa a Silvelle Don Federico.

CONCERTO “SULLE NOTE DELL’ARMONIA”  Mercoledì 8 dicembre ore 
16 in chiesa S.Ambrogio. E’un momento gioioso e sereno da trascorrere insieme ai 
cori. Con l’occasione saranno raccolte delle offerte per sostenere il progetto di una 
costruzione di una chiesa nella missione di Koupor dove opera don Giulio Zanotto 
sacerdote missionario originario di Silvelle.

COME RICEVERE L’EUCARISTIA: chi si accosta al sacerdote o al ministro 
straordinario può ricevere l’eucaristia in bocca, oppure in mano tenendole ben aperte 
e abbastanza alte. Chi la riceve in mano deve assumerla davanti al sacerdote o 
ministro spostandosi leggermente a lato. Non si prende l’eucaristia e si consuma 
mentre si cammina per tornare indietro o al posto.

OFFERTE GIORNATA DEL SEMINARIO sono stati raccolti € 580. Ringrazio 
per la generosità e sensibilità verso il seminario diocesano. 

ORATORIO domenica 4 dicembre alle ore 15 sono invitati grandi e piccoli a 
realizzare il presepe, l’albero di natale, gli addobbi che decoreranno la sala dell’oratorio. 
Vi aspettiamo numerosi per passare un pomeriggio in compagnia in attesa del Natale.

USCITA VICARIALE ACR 3^ MEDIA da sabato 3 a domenica 4 dicembre i 
ragazzi di terza media saranno impegnati in un’uscita vicariale ACR a Santa 
Giustina Bellunese insieme ai propri educatori. 

STELLE DI NATALE Associazione italiana contro le Leucemie domenica 11 
dicembre vendita delle stelle di Natale fuori della Chiesa. 

ABBONAMENTI 2017 Rivolgersi a Ivone Vescovo
Vita del popolo € 50, ed € 40 per i nuovi abbonati. Famiglia Cristiana € 90. 

AVVISI DELLA COLLABORAZIONE
Messe Lun 05 Mar 06 Mer 07 Giov 08 Ven 09 Sab 10 Dom11/12/16

Treb. 19 19 8.30-19 7.30 - 9.30
11 - 18 19 18 7.30 - 9.30

11 - 18
Silv. 8.30 – 10.30 17 8.30 – 10.30
S. A. 17 9.30 – 11.00 17 9.30 – 11.00
Foss. 18 18 18 10

CORSO FIDANZATI Da domenica 15 gennaio a domenica 2 aprile 2017, a 
Trebaseleghe. Chi fosse interessato, si affretti per l’iscrizione in canonica a 
Trebaseleghe, chiedere a don Rolando. In chiesa ci sono i dépliant.


