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II DOMENICA DI AVVENTO                                                             6 dicembre 2020 

 

Dobbiamo convertirci 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Dopo l’invito a svegliarci ora arriva una forte esortazione a convertirci. Si tratta di 
accogliere novità, perché Dio vuole creare cose nuove. E' una nuova creazione, un nuovo 
inizio. Un nuovo inizio, come ogni anno, ma ad un livello più profondo. Per fare questo 
dobbiamo rompere gli schemi, le abitudini. Si tratta dell'arrivo del "giorno di Dio" che 
trasforma ogni cosa; si tratta di accogliere qualcuno che battezzerà in Spirito Santo, perché 
Dio "viene con potenza". Ce lo grida quel profeta che si chiama Giovanni Battista. E'un 
grido scomodo perché invita a convertirci. Non lo dice alla società o ai capi dei sacerdoti di 
Gerusalemme, perché il male non viene dall'esterno, ma si annida nel nostro cuore. E, 
allora, ognuno di noi é invitato a partire dal suo cuore.Sembrerebbe un’impresa 
impossibile. Ecco perché Giovanni invita a scendere nel Giordano e a farsi battezzare. E' 
una ammissione che siamo peccatori, che abbiamo permesso a sentimenti cattivi di 
attecchire dentro di noi. Anche noi siamo stati fragili, infedeli e il gesto diventa una 
invocazione a Dio, perché lui solo può fare l’impossibile. Lui solo può cambiare il nostro 
cuore, aprirlo ad una vita nuova, destare sorgenti stupende di fraternità e di giustizia. Allora 
la conversione è volgersi con tutte le nostre energie verso di lui per accoglierlo, per 
ricevere la salvezza che egli ci offre. E' ascoltare i profeti che ci invitano a preparare le 
strade perché Dio viene quando meno ce lo aspettiamo e non sappiamo dove e come. 
Sappiamo solo che verrà. Siamo disposti anche noi ad ammettere e riconoscere il male 
che é in noi? Noi uomini tecnologici abbiamo perso il senso del peccato e non ci rendiamo 
conto del tumore che cresce e ci porta sempre più amarezza, agitazione, insicurezza, 
sofferenza, disagio. Siamo pronti ad invocare il perdono di Dio e quel cambiamento che 
solo lui é in grado di realizzare? Tutto dipende dal desiderio che abbiamo di incontrarlo, di 
lasciarci trasformare dalla sua presenza, di desiderare una vita nuova, diversa. Dio viene, 
ma ci troverà? 

6 dicembre 
 

II DOMENICA 
 DI AVVENTO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Aldo Gobber – d. Gilda Fontana e Luigi (ann)  
d. Francesca Cecco (ann)  

 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Prade: 
defunti Zortea (Kess) – d. Mario Gobber (Tanain) 

d. Mauro Zanghellini – d. Adelina Corona  e Angelina Micheli 
 

Ore 18.00: Santa Messa  della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Antonio Tisot – d. Ilario e Albertina Belli – d. Egidio Grisotto 

 d. Giovanni Grisotto – d. Egidio e Domenica Micheli  
 d. Giovanni Micheli – d. Mario Stefani  

d. Rino, Maria, Matteo e Fabio – defunti famiglia Nardelli 
 

8 dicembre 
 

IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

DELLA B.V. MARIA 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Caterina Valline – d. Giuseppe, Ettore e Mario Bellot 
d. Domenico Uccia, Lucia, Sr. Libera e Luigi 

d. Rosa Orsola Rattin – defunti Battiston, d. Rosina e defunti Pici  
d. Angelo e Antonio – d. Vilmo Corona 

 
 Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Zortea: 

d. Anita Cicona – d. Adele, Secondo e figli 
 

Ore 18.00: Santa Messa  della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Gianni Sartori e Alessandro Orsingher – d. Louisa Aimè  

defunti Simion e Nami  
 

13 dicembre 
 

III DOMENICA 
 DI AVVENTO 

 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria 

 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Prade 
 

Ore 18.00: Santa Messa  della Comunità a Canal San Bovo: 
defunti famiglia Nardelli – defunti Tisot e Orsingher  

 d. Luigi e Arcangela Zortea  
 d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin 
d. Giacobbe Loss, Maria Loss – d. Irma Loss (ann) 
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Comunità in preghiera… 

 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE  ore 6.00 (del mattino) nella chiesa parrocchiale 

di Tonadico “S. MESSA DELL’AURORA” Celebrazione al solo lume delle 

candele 

 

Cammino di Avvento  
 

 
DA TEMPO SOSPESO A TEMPO DI GRAZIA 

Percorso di riflessione e preghiera a partire dalla Parola di Dio, rileggendo 
l’attuale situazione dovuta alla Pandemia del Coronavirus. Nel cammino 

saremo accompagnati da don Cristiano Bettega. 
 

CHIESA PARROCCHIALE DI MEZZANO ORE 20.00 
 

Mercoledì 9 dicembre  
CAMBIO DI PASSO  
Leggendo, riflettendo e pregando  
a partire da Rm 6,1-14 
 
Giovedì 10 dicembre 
METTERE A FUOCO  
Leggendo, riflettendo e pregando  
a partire da Col 3,5-17 
 
Venerdì 10 dicembre  
PUNTARE IN ALTO  
Leggendo, riflettendo e pregando  
a partire dalla Lettera a Filemone 
 

Le tre serate saranno vissute in presenza  
(65 posti a sedere) nel rispetto delle normative Anticovid-19  

e contamporenaemente saranno trasmesse in diretta streaming tramite il 
canale Youtube del Decanato di Primiero.  
Ci si può collegare tramite il seguente link: 

https://www.youtube.com/user/DecanatoDiPrimiero 
 

 
  
 

 

Il filo degli eventi: FRATELLI TUTTI (6) 
(A cura del diacono Alessandro) 

 

Dalla Lettera Enciclica “FRATELLI TUTTI”, sulla fraternità e l’amicizia 

sociale, di Papa Francesco.  
 

Capitolo quarto – Un cuore aperto al mondo intero (n. 128-153) 

L’affermazione che come esseri umani siamo tutti fratelli e sorelle, se non è solo 

un’astrazione ma prende carne e diventa concreta, ci pone una serie di sfide che ci 

smuovono, ci obbligano ad assumere nuove prospettive e a sviluppare nuove 

risposte… I nostri sforzi nei confronti delle persone migranti che arrivano si 

possono riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e 

integrare… Ciò implica alcune risposte indispensabili, soprattutto nei confronti di 

coloro che fuggono da gravi crisi umanitarie… Per quanti sono arrivati già da 

tempo e sono inseriti nel tessuto sociale, è importante applicare il concetto di 

“cittadinanza”… Pertanto «le risposte potranno essere frutto solo di un lavoro 

comune», dando vita ad una legislazione (governance) globale per le 

migrazioni… L’arrivo di persone diverse, che provengono da un contesto vitale e 

culturale differente, si trasforma in un dono… chiedo in particolare ai giovani di 

non cadere nelle reti di coloro che vogliono metterli contro altri giovani che 

arrivano nei loro Paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi e come se non 

avessero la stessa inalienabile dignità di ogni essere umano… D’altra parte, 

quando si accoglie di cuore la persona diversa, le si permette di continuare ad 

essere sé stessa, mentre le si dà la possibilità di un nuovo sviluppo. Le varie 

culture, che hanno prodotto la loro ricchezza nel corso dei secoli, devono essere 

preservate perché il mondo non si impoverisca. E questo senza trascurare di 

stimolarle a lasciar emergere da sé stesse qualcosa di nuovo nell’incontro con altre 

realtà. Non va ignorato il rischio di finire vittime di una sclerosi culturale…  

Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o 

nessuno si salva. La povertà, il degrado, le sofferenze di una zona della terra sono 

un tacito terreno di coltura di problemi che alla fine toccheranno tutto il pianeta… 

Tuttavia, non vorrei ridurre questa impostazione a una qualche forma di 

utilitarismo. Esiste la gratuità. È la capacità di fare alcune cose per il solo fatto che 

di per sé sono buone, senza sperare di ricavarne alcun risultato, senza aspettarsi 

immediatamente qualcosa in cambio. Ciò permette di accogliere lo straniero, 

anche se al momento non porta un beneficio tangibile… Abbiamo ricevuto la vita 

gratis, non abbiamo pagato per essa. Dunque tutti possiamo dare senza 

aspettare qualcosa, fare il bene senza pretendere altrettanto dalla persona che 

aiutiamo. È quello che Gesù diceva ai suoi discepoli: «Gratuitamente avete 

ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8).       

  CONTINUA… 
 

 
 

https://www.youtube.com/user/DecanatoDiPrimiero

