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2ª Domenica di Avvento

«Convertitevi:
il regno dei cieli è vicino!»

(dal Vangelo)

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 Isaia 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».

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA
Un Dio diverso. Sono due i profeti che si confrontano,
oggi. Due giganti della fede, due pilastri della
spiritualità, due servi della Parola. Il rude Giovanni e
l’incantato Isaia. Così diversi nel loro modo di
profetizzare, cioè di leggere il presente, eppure così
autentici ed attuali. Isaia parla ad un popolo che deve
fare i conti con gli aggressivi vicini: egizi, assiri e, a
breve, sulla scena internazionale ecco arrivare i
babilonesi. Un popolo spaventato da ciò che accade, dai
grandi disegni dei forti, un piccolo popolo di coccio fra
vasi di ferro. Un po’ come ci sentiamo noi, con la iniqua
guerra alle porte di casa, consapevoli di essere meno di
zero davanti ai grandi del mondo che sbraitano, piccole
rotelle in un grande progetto che ci sfugge. E Isaia,

davanti a tanta violenza, alla paura, al disagio, canta,
sogna, immagina. Immagina un mondo senza armi. Un
mondo in cui il violento gioca col neonato. Un gioco in
cui gli istinti malvagi si fanno servi della vita e della
verità. Grande Isaia. Illuso Isaia. E Giovanni. Il Giovanni
narrato da Matteo, aspro e pungente come il deserto
che lo ha consumato. E�cace e caustico come solo i
profeti sanno fare. Chiede conversione, chiede azione,
chiede scelte. Perché il cambiamento lo dobbiamo
operare noi, ora, qui, senza adagiarci sulle nostre
piccole o grandi convinzioni. Lo dobbiamo fare in fretta,
per non essere travolti, spazzati, spezzati. E Dio sta solo
con chi collabora a costruire il suo Regno. Perché, come
dice Agostino, Dio vuole che il suo dono diventi nostra
conquista.
Due stili. Due stili di vivere la fede, due modi di
costruirla, solo apparentemente agli antipodi. Come chi
aspetta dall’alto il Regno, come Isaia. E chi si adopera
per realizzarlo, come il Battista. Come diversi sono i
modi di vivere la fede, di costruire la Chiesa, di
partecipare alla vita interiore. Come diverse e
splendidamente diverse sono le sensibilità di ognuno di
noi, nella Chiesa che siamo (in affanno), nella Chiesa che
faremo (a immagine della Chiesa di Dio). Chi guarda in
alto e chi prima guarda in basso. Non contrapposti, ma
modi di essere complementari. Come molti sono i modi
di leggere la realtà che stiamo vivendo. Alcuni
confidando nel miracolo divino, altri invocano fuoco e
fiamme, azioni e pronunciamenti, severe riforme e
decisioni drastiche. Così è la profezia, dolce e amara,
tenera e decisa, sognante e irruenta. Così è la nostra
fede. Molti sono i modi di attendere il Natale. Quello
zuccheroso, melenso, di chi si lascia cullare
dall’emozione senza convertire il proprio cuore. Di chi
ama l’atmosfera natalizia senza lasciarsi veramente
scuotere dal Natale. E quelli che, invece, a Natale
ribaltano la vita, vanno in cerca dei poveri, soccorrono
gli ultimi. Si lasciano amare, infine. Accolgono il Dio
donato e disarmato. E in mezzo a tanta profezia, dono di
Dio, arriva lui, lo Sposo. E spiazza tutti.
Profezie. Il Dio che il Battista annuncia e che aspettiamo
è il Dio che brucia dentro, che spazza via con forza i
timori, un Dio forte e impetuoso! Un fuoco che divampa
bruciando le lentezze, divorando ogni obiezione, ogni
tenebra, ogni paura. Giovanni ammonisce: non basta
rifugiarsi dietro alla tradizione (“abbiamo Abramo come
padre!”) o in una fede esteriore, di facciata, di coscienza
tiepida (“fate frutti degni di conversione”). Colui che
viene chiede reale cambiamento, scelta di vita,
schieramento. L’annuncio è fatto. A noi, ora, accoglierlo.
Sappiamoci amati, perché lo siamo.

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 4-12-2022 da
www.paolocurtaz.it)

http://www.paolocurtaz.it


CALENDARIO LITURGICO DAL 4 DICEMBRE ALL’11 DICEMBRE 2022

Sabato 3 dicembre - San Francesco Saverio

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa festiva (servizi e
animazione a cura delle parrocchie di Roncadella e
Sabbione)

Domenica 4 dicembre - 2° domenica di Avvento

✠ Ore 09:30 a Castellazzo: S. Messa in memoria della
defunta Ruozzi Afra;

✠ Ore 09:30 a Sabbione: S. Messa in ricordo dei defunti
Baroncini Dino, Don Ivo, Madre Caterina, Suor Genoveffa,
Mirella e Pietro della famiglia Prati;

✠ Ore 10:00 a Corticella: S. Messa in memoria dei
defunti Riccò Savio, Lugli Iannette e Famiglia Riccò;
Mussini Giuseppe, Francesco e Lodesani Natalina;
durante la Messa verrà celebrato il battesimo di
Margherita Zannoni;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa, con esposizione
della statua della Madonna;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa in ricordo del defunto
Fontanesi Vilmo;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa con memoria dei defunti
Imelde Rinaldi, Daniele e Linda, Elio, Padre Emidio,
Battista, Padre Girolamo Iotti; delle famiglie Fantini
Davoli; Giuseppe, Donatella, Luigi, Onorio e Anna
Mazzacani, Montanari Tomaso e Lamberta;

Lunedì 5 dicembre

✢ Ore 21:00 a Masone: Adorazione eucaristica con
possibilità di accostarsi al sacramento della
riconciliazione, in vista delle feste di Natale;

Martedì 6 dicembre - San Nicola

✠ Ore 9:00 a Corticella: S. Messa;

☑ Ore 18:00 a Masone: incontro settimanale dell’equipe
ministeriale (preti, diaconi, religiose);

✢ Ore 21 a Bagno: centro di ascolto della Parola;

Mercoledì 7 dicembre - Sant’Ambrogio

✢ Ore 21:00 a Sabbione: in occasione del terzo
anniversario della morte di Ferdinando Bertocchi, serata
canora e spirituale organizzata dal coro dell’UP;

Giovedì 8 dicembre - Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria (festa anniversari matrimonio)

✠ Ore 09:30 a Castellazzo: S. Messa in ricordo della
defunta Romana Pecorari;

✠ Ore 09:30 a Sabbione: S. Messa in ricordo di
Ferdinando Bertocchi;

✠ Ore 10:00 a Corticella: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa;

✢ Ore 15:30 a San Donnino: Battesimo di Tommaso
Carrozzo e Bianca Stefanelli;

Venerdì 9 dicembre
✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa;

Sabato 10 dicembre
✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa festiva (servizi e
animazione a cura delle parrocchie di Masone e
Castellazzo);

Domenica 11 dicembre - 3° domenica di Avvento

✠ Ore 09:30 a Castellazzo: S. Messa in ricordo del
defunto Giudice Francesco;

✠ Ore 09:30 a Roncadella: S. Messa in ricordo dei
defunti Ferrari Serafino, Crotti Adolfo e Ferrari Virginio;

✠ Ore 10:00 a Corticella: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa con memoria dei defunti
della famiglia Gilioli; Dante, Elisa e Arturo Borciani;
Filomena Renato e Giuseppe Bagnoli;

Preghiamo con don Eugenio Morlini in ricordo di
Giulio Iotti, Fioroni Caterina in Iotti, Suor Erminia e

don Luigi insieme a tutti i defunti della famiglia
Iotti Angelo e Irma con la S. Messa di Domenica 11

dicembre 2022 alle ore 15:00 nella casetta di
Roncadella

“Se la vostra vita la spenderete per gli altri, voi non la
perderete” (don Tonino Bello)



COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA
❃ LA MESSA DEL VENERDì A CORTICELLA È SPOSTATA AL MARTEDÌ, ORE 9:00; in occasione dell'AVVENTO, la
chiesa rimarrà aperta per chi volesse fare una visita, dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00;

❃ DOMENICA 4 DICEMBRE A GAVASSETO: esposizione della statua della Madonna in chiesa, ove resterà fino all' 8
dicembre, festa dell'Immacolata, per essere poi collocata nel parco giochi, al termine della Santa Messa;

❃ MARTEDì 6 DICEMBRE A BAGNO: centro di ascolto della Parola, chi desidera avere la traccia prima può richiederla
ad ascoltodellaparola@upbeataverginedellaneve.it; collegamento online: https://meet.jit.si/AscoltodellaParola;

❃ MERCOLEDì 7 DICEMBRE ORE 21 A SABBIONE: in occasione del terzo anniversario della morte di Ferdinando
Bertocchi, serata canora e spirituale organizzata dal coro dell’UP (vedi articolo in ultima pagina);

❃ SABATO 10 DICEMBRE DALLE 18 ALLE 20, A SCANDIANO, IN SANTA TERESA: incontro di Avvento promosso dalla
Scuola di formazione teologica; tema: “Come il corpo è uno solo”, immagini ecclesiali nel Nuovo Testamento;
relatore: Fra Maurizio Guidi, docente di Nuovo Testamento, direttore della Biblioteca Teologica Città di Reggio;

❃ DOMENICA 11 E 18 DICEMBRE LE MESSE DI SAN DONNINO E CORTICELLA SARANNO INVERTITE;

NUOVO INDIRIZZO E-MAIL DEL NOTIZIARIO U.P.
Si invita ad utilizzare il nuovo indirizzo email:

redazione@upbeataverginedellaneve.it

STELLE DI NATALE PER LE MISSIONI DIOCESANE
Domenica 4 dicembre e giovedì 8 dicembre, dopo le
Messe si venderanno le stelle di Natale a favore del Centro
Missionario Diocesano. Costo: 12,00€.

BANCARELLA DI NATALE
A Castellazzo domenica 11 dicembre e 18 dicembre dopo
la Messa si venderanno marmellate artigianali in
confezioni regalo. Il ricavato servirà per le spese di
riscaldamento della parrocchia. La comunità ringrazia
Remo Tondelli, che ha pazientemente creato e offerto
questi tesori di bontà.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO Giovedì 8 dicembre
durante le messe dell’UP festeggeremo gli anniversari
(5-10-15-20-25-30-35-40-45-50; dopo i 50 ricorderemo
ogni anno). Chi desidera ringraziare e rientra in queste
date comunichi nomi e anni di matrimonio alla segreteria
della propria parrocchia o prima della Messa.

mailto:ascoltodellaparola@upbeataverginedellaneve.it
https://meet.jit.si/AscoltodellaParola


Percorso Avvento per famiglie – seconda settimana
Tema: Lo ospitò a casa sua

“Lo ospitò in casa sua”, prende ispirazione dalle prime battute del brano di Betania che ci
accompagna nel percorso sinodale di quest’anno: l’accoglienza di Gesù nella casa di
Betania (Luca 10, 38-42). Gesù è in cammino, entra nel villaggio di Betania in cerca di casa e
di volti amici e subito una donna lo accoglie: è questo stile di ospitalità che desideriamo
allenare attraverso la preghiera e l’esempio di alcuni personaggi che incontriamo nei
vangeli festivi. L’invito a tutti i destinatari del cammino di Avvento (famiglie, bambini,
preadolescenti, adolescenti, giovani, parrocchie) è a fare della propria vita una casa
accogliente per Dio che viene nel mondo.

SEGNO - FRASE RIFLESSIONE
PREGHIERE IMPEGNO

GIOVANNI BATTISTA
«OSPITARE LA

PAROLA»

Giovanni Battista invita ad ascoltare la Parola
del Signore e a farla nostra con la vita di tutti

i giorni. A casa, a scuola, al lavoro, in
palestra, tutto ciò che facciamo dovrebbe far

trasparire la bellezza di sentirsi figli di Dio.
Cerchiamo di essere come Giovanni Battista:
capaci di riconoscere il Signore che ci viene

incontro lungo il nostro cammino.

Grazie per il dono della Tua
Parola Signore, con cui

illumini la nostra vita. La
tua Parola è vera e
potente, aiutaci ad

accoglierla, e fa che
produca nel nostro cuore
frutti di amore e di pace.

Leggere
pagine del

Vangelo
durante la
settimana.

SCUOLA DELL’INFANZIA BAGNO
UN SENTITO RINGRAZIAMENTO DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO AI GENITORI DEI BAMBINI
DELLA SCUOLA E ALLA COMUNITA’ PARROCCHIALE, CHE HANNO CONTRIBUITO GENEROSAMENTE ALLA
RACCOLTA FONDI ORGANIZZATA CON LA VENDITA DI TORTE E DI CALDARROSTE. TALE VENDITA HA
PERMESSO DI RACCOGLIERE UN TOTALE DI 930, CHE VERRANNO DESTINATI ALLA PARROCCHIA DI BAGNO A

SOSTEGNO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO E LUCE DEI LOCALI PARROCCHIALI, QUALI PALESTRA E ATELIER, CHE
VENGONO UTILIZZATI DAI BAMBINI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO. Scuola dell’infanzia San Giovanni Battista

LA CHIAMATA DI FERDI
A tre anni esatti dalla morte, a che cosa potrebbe chiamarci Ferdinando? Faccio solo qualche ipotesi: anzitutto a
benedire il Signore insieme a lui, che lo ha amato con totalità di servizio gioioso e discreto.
Ci chiama tutti forse anche a credere che la musica, la liturgia, la bellezza, sono fonti di unità sinodale, cioè di un
cammino da fare insieme, proprio tramite la diversità unificata e conviviale delle comunità.
Ci chiama forse anche a credere nel ruolo costitutivo e costruttivo di una Corale, perché cresca numericamente, anche
con la partecipazione di giovani e bambini. Altrove questa componente giovanile è scontata. Da noi manca (ma
potrebbe esserci…) una persona carismatica e collaborativa che li sappia coinvolgere e accompagnare.
Infine, la chiamata di Ferdi potrebbe stimolare alcuni nella ricerca di testi, musiche, canti nuovi… materiale semplice e
profondo, biblicamente nutrito, facile da apprendere e da diffondere. Si tratta di una ricerca creativa e propositiva,
quella che Ferdi faceva silenziosamente, con competenza, gusto e passione.
Insomma Ferdi ci parla, ci sorride e ci convoca ancora a dare, ognuno, il proprio contributo, in spirito di gratuità In
fondo lui è diventato quello che è stato e che resta per noi facendo così, coprendo anche quella realtà di croce che, pur
pesante, non gli ha mai fatto perdere il dono del sorriso e della lode a Dio! don Emanuele
Nota: Maurizia, sposa di Ferdinando, è ricoverata in ospedale. La accompagniamo con la preghiera, augurandole di
recuperare presto e bene.

10 DICEMBRE DALLE 17.00 ALLE 19.00 (Letture per bambini dai
3 ai 6 anni*, giochi per ragazzi dai 7 ai 13 anni*, Vin Brulé, dolcetti, aperitivo per tutti)

11 DICEMBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00 (Mercatino degli
scambi*, Laboratori con gnomi e folletti*, per gli iscritti Merenda con Babbo Natale,
Canti di Natale dal vivo, Musica e aperitivo per tutti)

Vieni a spedire la tua letterina di NATALE! Due giorni di giochi,
racconti, scambi e brindisi in preparazione del Natale!
*Attività su prenotazione all'indirizzo email oratoriocorticella2022@gmail.com
per info solo whatsapp 3396572041

mailto:oratoriocorticella2022@gmail.com

