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5 Dicembre 2021 
 

II DOMENICA DI AVVENTO – C 
II settimana del salterio 

 

 
 

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio” (Lc 3,1-6) 
 

Giovanni, il profeta raggiunto dalla Parola 

  Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da 

un luogo senza nome il racconto si lancia fino al cuore dell'impero 
romano, sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio Cesare. Il 
Vangelo attraversa le frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per 
introdurre Gesù, l'uomo senza frontiere, l'asse attorno al quale 
ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e imperatori. Traccia la mappa 
del potere politico e religioso, e poi, improvvisamente, introduce il 
dirottamento: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di 
Dio venne... su chi? Sull'imperatore? Sul sommo sacerdote? Su un 
piccolo re? Su nessuno di questi, ma su di un giovane, un asceta senza 
tetto, che viveva mangiando il nulla che il deserto gli offriva: insetti e 
miele faticoso. La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle 
stanze del potere, e raggiunge un povero nel deserto, amico del vento 
senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il 
cuore. La parola discese a volo d'aquila sopra Giovanni, figlio di 
Zaccaria nel deserto. La nuova capitale del mondo è un luogo senza 
nome, nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo non può neppure vivere, 
lì scende la parola che fa vivere. E percorreva tutta la regione del 
Giordano. Portava un annuncio, anzi era portato da un annuncio: 
Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro da fare, un lavoro 
enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti e senza 
barriere. Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio 
aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di barriere 
e burroni, dove ogni violenza apre un baratro da colmare, tronca 
strade, non permette il cammino degli uni verso gli altri e, insieme, 
verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le nostre 



strade... L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la 
salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, ogni anziano, 
ogni straniero. Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso 
raggiungerà tutti, e non si fermerà davanti a burroni o montagne, né 
davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci della mia vita. Ogni 
uomo vedrà la salvezza: «ogni uomo che fa esperienza dell'amore, 
viene in contatto con il Mistero di Cristo in un modo che noi non 
conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni persona, di ogni razza e 
religione, di ogni epoca, sotto ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, 
sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da brividi la bellezza e la potenza di 
questa parola. Tu sei in contatto con il mistero, se ami. Ognuno di noi, 
se ama, confina con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente 
e generativo, della vita di Dio. 

   E. Ronchi 
 

 
Avvisi San Paolo e San Liberale 

0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 
Cellulare: 3806469974 

 

 
ANZI-ÁNIMO: l’attività si svolge presso il Bar del Noi di San Liberale 

venerdì 10 DICEMBRE dalle ore 15.00.  

 
NOI SAN PAOLO 

- Ricordiamo che in vista del rinnovo delle cariche associative aspettiamo 
volontari. Chi volesse dare la propria disponibilità, avere informazioni o 
candidarsi può contattare il 3453142646.  

 

- Domenica 12 dicembre ASSEMBLEA ELETTIVA DEL NOI 
ASSOCIAZIONE II convocazione alle ore 11.00. Alle ore 12.30 pranzo 
comunitario a base di radicchio (menù adulti 20 Euro). Seguirà una ricca 
lotteria!! Pre-adesioni entro il 28 novembre al numero 3403031755. 

 

- Lunedì 6 dicembre ore 20.45 riunione obbligatoria dei candidati 
al CDA Noi Associazione 

 
 
 
 



INIZIATIVE DI AVVENTO 
 

GIOVEDI’ ORE 20.45 presso la Casa delle Suore Dorotee in Via De 
Coubertin: ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO;  

 
✓ RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER I BISOGNOSI:  

servono: piselli; passata di pomodoro; pasta; latte; biscotti; fette 
biscottate; marmellata; detersivi per i piatti; carne in scatola, tonno e 
uova. 
Ci sono ancora numerose famiglie che vivono in stato di indigenza e che 
hanno bisogno del nostro aiuto. Come singoli e famiglie cerchiamo di 
rimanere sensibili alle necessità del nostro territorio. Potete portare i 
generi alimentari in Chiesa e metterli nell’apposito carrello. Le chiese 
rimangono aperte tutti i giorni. Grazie!  

 
✓ In questo periodo organizzeremo un tempo di Preghiera e di 

Confessione per prepararci a vivere il Santo Natale.  
Salvo eventuali cambiamenti a causa della pandemia le Sante Messe in 
Nocte Santa di Natale avranno il seguente orario: San Liberale alle ore 
21.00; San paolo alle ore 23.00 del 24 dicembre. Le altre messe avranno 
orario festivo. 

 
✓ Da mercoledì 8 dicembre insieme al foglietto parrocchiale troverete anche 

la busta per l’offerta di Natale per la parrocchia. Il ricavato delle buste 
andrà a coprire i costi del riscaldamento, della luce, delle assicurazioni 
obbligatorie e di tutte le altre spese correnti della parrocchia.  

 
ABBONAMENTO VITA DEL POPOLO 
E’ possibile abbonarsi direttamente scrivendo la propria adesione e 
l'indirizzo a cui inviare il giornale all'email segreteria@lavitadelpopolo.it. 

✓ Per versare la quota dell'abbonamento puoi compilare un bollettino 
postale in bianco indicando il n° conto corrente postale 134312 oppure 
bonifico bancario:  La Vita del popolo srl ad Intesa San Paolo 
codice iban: IT79P 03069 12080 100000008607;  
oppure: Poste italiane codice iban: IT50 Y076 0112 0000 0000 0134 312 

✓ Abbonamento in Pacco euro 50,00 (ritiro del giornale direttamente presso 
la tua parrocchia) 

✓ Abbonamento Postale euro 62,00 (recapitato a casa tua con la Posta) 
 
 
 

mailto:segreteria@lavitadelpopolo.it
https://www.lavitadelpopolo.it/E-shop/Annuale-in-Parrocchia
https://www.lavitadelpopolo.it/E-shop/Annuale-Postale


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 4 dicembre 
18.30: MENEGAZZI OLGA; 

ZORZI EUGENIO; MOINO 
PIETRO 

_____________ 

  

Domenica 5 dicembre 
II Avvento – C  

 

10.00: DEF.TI FAM. 
FANASCA E FALIER;  
ARMELLIN SEVERINO; 
ARMANDO ERMILLA 

8.30: TOSO MIRANDA; 
POZZOBON LUIGI E SILVANA 

 

11.15: PERISSINOTTO BRUNO E 
DEF.TI FAM. GIROTTO; DEF.TI 
FAM. CASAGRANDE E DEO; 
DANISO SALVATORE; 
BONGIORNI GRAZIELLA; 
DORO GIOVANNINA E 
FAVARO TOMMASO  

  

Lunedì 6 dicembre  
San Nicola 

18.30: SANTA MESSA ________ 
  

Martedì 7 dicembre 
18.30: BELLIO PAOLO; 

MELCHIORETTO 
FRANCESCO  

_____________ 
  

Mercoledì 8 dicembre 
Immacolata Conc.  
della Beata V. Maria  

10.00: MARINA, SILVIO E 

LAURA 

8.30: LORENZETTO ANGELO E 
MARIA; DEF. FAM. 
GASPARETTO, COMENCINI 
GUIDO E MATILDE; DUGO 
ITALO, CARRARA GIOVANNI, 
CORO’ EMMA; PIANELLA 
OLINDO, MARIA BERTILLA E 
ANNAMARIA 

 

11.15: DON ROMANO 

  

Giovedì 9 dicembre 18.30: SANTA MESSA _____________   

Venerdì 10 dicembre _____________ 18.30: SACERDOTI DEFUNTI 
  

Sabato 11 dicembre 
18.30: BETTIOL 
FERRUCCIO 

_____________ 
  

Domenica 12 dicembre 
III Avvento – C  

 

10.00: SANTA MESSA 

8.30: DEF. FAM. ZORZI ERNESTO  
 

11.15: BOA NARCISO E 
BONAVENTURA ANTONIETTA; 
DORO GIUSEPPINA; CAZZARO 
ERMINIO 

  

 


