
 

  

 

 

 

+Dal Vangelo secondo Matteo 
 

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 Isaìa 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» 

    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.ento nel granaio, ma 

brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

Avvisi della prossima settimana  

 Domenica 4 Seconda di Avvento alle 12.15 Battesimo di De Benetti 
Alice. Festa di S. Andrea con pranzo. Alle 17.00 Conclusione 
dell’Itinerario dei Fidanzati. Mostra del Libro e Colazione in Oratorio 

 Lunedì alle 21 in Chiesa S. Maria Assunta a Mogliano: L’infanzia di 
Gesù nel Vangelo di Matteo(cap 1 e 2), con Roberta Ronchiato 



 Mercoledì alle 21.00 a Preganziol continua il cammino formativo per 
coppie “2 Miglia”(on line iscrivendosi alla mail le2miglia@gmail.com ) 

 Giovedì 8.12 FESTA DELL’IMMACOLATA S. Messe ad orario festivo 
e FESTA DELL’AZIONE CATTOLICA (con pranzo!) 

 Alle 16.30 Concerto Natalizio con Elia Cecino e il quartetto Ymelios 

 Sabato 10 alle 11.00 Battesimo di Cottin Giulia e Giacomo, Mocchi 
Marco e Alice, Vidotto Luce e Laura 

 Domenica 11 Terza di Avvento; Gruppo Famiglie  
 

IL NOSTRO AVVENTO: accendere una stella per vivere il Natale 

    In questa seconda domenica di Avvento Isaia sollecita la nostra 
mente con l’immagine profetica del tronco tagliato e inaridito, simbolo 

dell’infedeltà dell’uomo, da quel tronco spunterà un germoglio nuovo, 
il Messia annunciato, che ridona la speranza in un mondo rinnovato 
dove può regnare la giustizia e la pace se anche l’uomo saprà 

manifestare la sua conversione verso il regno promesso. 
 

Ricordiamo: 

 Iniziative specifiche per l’AVVENTO (dépliant) e nello specifico: il 
silenzio in Chiesa, Adorazione, Confessioni, Un posto a tavola… 

 La Collaborazione Casale-Preganziol organizza un pellegrinaggio in 
Terra Santa dal 14 al 21 Marzo 2023. Informazioni c/o parroco ed 
iscrizioni entro il 15 Dicembre (segnalate quanti sono interessati!) 

 Sono aperte le iscrizioni per la GMG 2023 a Lisbona (sito) 
 OPEN DAY della Scuola Infanzia S. Giuseppe il 14 Gennaio dalle 9 alle 

12. È gradita la prenotazione (0422.788038) 
 Battesimi comunitari: 8 Gennaio 5 Febbraio (informazione in canonica) 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 
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INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 04 
        DICEMBRE 

II Avvento 

S. Giovanni 

Damasceno 

08,00 Per il piccolo Liam e i genitori Giada e Matteo 

09,30 *Vecchiato Agnese e Berto Amedeo *Battistella 
Romeo, Cecilia, Longino e Desiderio *Zordan 
Claudio 

10,00 In Parrocchia a Bonisiolo: *Carnio Vincenzo e 
Favaretto Giulia per gli Artiglieri Bellio Andrea e 
Boraldo AndreaDef. Forestan –Florian e 
Michielan Pietro 

11,15 *De Pieri Carla *Simionato Gloria  * per  i Marinai 
Def. 

18,30   *Cattai Vito e Renzo 

Lunedi 05 Dicembre 18,30  

Martedì 06 Dicembre 
S. Nicola di Bari 

18,30 In Santuario a Bonisiolo:  

Mercoledì 07 Dicembre 
S. Ambrogio 

09,00 

18,30 

*Viale Florindo, Orsolina e Sergio 
*Pegoraro  Iolanda, Mori Silvano 

Giovedì 08 Dicembre 
Immacolata 

Concezione B.V.M. 

08,00 

09,30 

10,00 
 

11,15 

 

18.30 

Per il piccolo Liam e i Genitori Giada e 
Matteo 
In Parrocchia a Bonisiolo:*Maria ,Genesio 
e Balduino 
*Barbazza Ornella *Salvadori Giulio, Vanni  
e Sara 
*Canuto Nello e Fam.Def. e Def.Fam 
Geminian 

Venerdì 09 Dicembre 18.30 In Santuario a Bonisiolo:  

Sabato 10 Dicembre 
B.V.M. di Loreto 

17.00 

18,30 

 

CONFESSIONI in Chiesa a Casale 
*Pilato Michielina *Palù Anna e Fernanda 
*Colombo Gino 

Domenica 11 
Dicembre 

III di Avvento 
S. Damaso 

08.00  

09.30 *Potente Aldo e Emma, Vito, Pietro e Maria 

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo  

11.15 *Sambin Rosalia *Bellesso Luigi e Elvira 

18.30  
 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


