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Preparate la via al Signore  Mc 1,1-8  

In questa seconda domenica del tempo di avvento, la parola di Dio è 
caratterizzata da una tonalità di pace e di consolazione. Il Signore chiede: 
Consolate, consolate il mio popolo. Il Signore vuole la nostra consolazione. La 
missione principale dello Spirito Santo che egli stesso ci ha mandato, è proprio 
questa: consolarci. 
Addirittura questo è il suo nome: Consolatore. 
Effettivamente, quanto povera, quanto piccola, quanto inefficace è la 
consolazione che possiamo darci gli uni gli altri nel corso della vita. La 
comprensione reciproca, soprattutto nei nostri momenti di dolore e di difficoltà, 
arriva solo fino ad un certo punto. Solo il Signore può consolarci, fin nelle 
profondità del nostro cuore. 
 
La prima lettura del profeta Isaia aggiunge: Parlate al cuore di Gerusalemme. 
La sola consolazione è la consolazione che parla al cuore. E' una idea che si 
ritrova nel bellissimo motto del cardinal Newman: "Solo il cuore parla al cuore". 
Solo ciò che sgorga dal cuore ha il potere di parlare al cuore di un'altra 
persona, di apportarle una vera, una profonda consolazione. 
Nelle letture odierne abbiamo il cuore stesso di Dio che si apre, che si 
squarcia. Il cuore stesso di Dio che vuole parlare al nostro cuore per 
consolarci. 
Per consolarci il Signore prima di tutto ci annuncia la sua misericordia, il suo 
perdono: Gridate, gridate al mio popolo che la sua tribolazione è compiuta. E' 
finita la sua sofferenza. La sua colpa è scontata. E' un messaggio prima di 
tutto di misericordia e di perdono 
Spesso rimproveriamo il Signore perché non interviene per ristabilire la 
giustizia, perché non punisce quelli che a nostro avviso andrebbero puniti, 
perché ritarda ad agire. 
 
Pietro, nella sua seconda lettera, ci assicura che non è che il Signore ritardi. 
Dice: Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni lo 
accusano di lentezza. Egli invece è magnanimo, cioè ha un animo grande, ha 
un cuore grande, un cuore nel quale c'è spazio per tutti, per ognuno di noi. 
Non vuole - continua Pietro - che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo 
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di pentirsi. Questo il cuore di Dio grida al nostro cuore: "Voglio il pentimento di 
ognuno e per questo pentimento sono disposto ad attendere tutto il tempo che 
sarà necessario". Ciò che ci consola è proprio questo messaggio di pazienza, 
di tenerezza, questo messaggio di magnanimità, di grandezza d'animo del 
Signore. 
 
Infine il Signore ci consola assicurandoci che lui è vicino. Il messaggio che 
ancora ci da il profeta Isaia è proprio questo: Alza la voce, non temere, 
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio. La sua salvezza è vicina.» Il 
Signore ci ha raggiunti, è da noi, è con noi. E' qui per prenderci con lui, per 
condurci. 
Pietro, ancora ci descrive in cosa consista questo giorno di Dio. Aspettiamo - 
lui dice - nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia. 
E' vero, la pace già è stata inaugurata da Cristo. 
E' vero, in Cristo già abbiamo la possibilità di incominciare a rispondere con 
amore a questo amore del Padre, abbiamo un cuore che può dialogare con il 
cuore di Dio. 
 
Ma la giustizia piena, la risposta piena a questo amore del Signore, potrà 
abitare - come dice Pietro - solo in cieli nuovi e in questa terra nuova che il 
Signore sta preparando per noi. La buona novella, la buona notizia, è che 
questi cieli nuovi, questa terra nuova sono vicini, stanno venendo. Per quanto 
lunga possa sembrare la nostra attesa, per quanto a volte possiamo avere 
l'impressione di lentezza nell'agire del Signore, in realtà lo sguardo della fede 
riconosce costantemente i segni di questa venuta del Signore. 

Da dom Luigi Gioia 

La  carità segno di attesa e di speranza  

Continua l’iniziativa di carità, all’interno dell’Eucaristia delle 9.15 

nelle domeniche di Avvento. Un contenitore alla porta della chiesa 

raccoglie il segno della carità della comunità di Praglia per coloro che 

sono nel bisogno e nella ristrettezza economica. L’attenzione agli 

altri, bisognosi, più poveri è segno della vigilanza e dell’attesa del 

Signore che viene povero e umile. La nostra Eucaristia è il luogo 

dove lo celebriamo se lo avremo accolto nella vita. Un pacco di 

pasta, di riso, di zucchero, un po’ della spesa della nostra casa 

condivisa con fratelli presso i quali il Signore ha scelto di venire alla 

luce per noi accende grande speranza. Il gruppo Caritas farà 

giungere a destinazione il segno della nostra fede fattasi amore. 

La comunità: tutto il bene che c’è tra noi 

Domenica 14 dicembre ore 12.30, in patronato, la comunità si 

raccoglie per condividere il pasto natalizio. L’iniziativa, sostenuta dal 

Consiglio Pastorale Parrocchiale, crea l’occasione per ritrovarci, 

http://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?criteri=1&autore=921


incontrarci e stringerci le mani per augurarci tutto il bene possibile 

ma soprattutto per scambiarci e per vivere tutto il bene che c’è tra 

noi. Il pranzo comunitario condiviso è l’eco della gioia celebrata 

nell’eucaristia e ne è anche la conferma. Anche così rendiamo 

visibile la nostra fede. 

Per iscrizioni rivolgersi a: bar del patronato di Praglia 

Sig. Stefano De Franceschi 347/4563812  sdefranceschi@libero.it 

Sig.ra Nicoletta Pegoraro 328/8023820 

La chiara stella 
Anche quest’anno i ragazzi, i giovani insieme ad adulti di Praglia 

porteranno gli auguri di Natale a tutta la comunità cantando la 

tradizionale CHIARA STELLA. L’augurio reca le parole di papa 

Francesco: “Noi andiamo per questa strada per incontrare il Signore. 

Il Natale è un incontro! E camminiamo per incontrarlo... incontrarlo 

col cuore, con la vita!” e sarà portato a tutto il quartiere di San 

Biagio. Nelle altre zone verrà offerto nella forma dei CONCERTI. 
 

DATE E LUOGHI: 

Martedì 9 Dicembre ore 18.30 - inizio Chiara Stella in quartiere S. 

Biagio.  

Lunedì 15 Dicembre ore 18.30 - Fioreria Pelizza a Ponte Rialto. 

Domenica 21 Dicembre ore 18.30 - Chiesa San Benedetto.  

Lunedì 22 Dicembre ore 18.30 - Piazzale Via Don A. Jula.  

Domenica 28 Dicembre ore 11.00 - Teatro del Patronato di Praglia.  
 

Per info: 

Ghiotto Mattia 346 8874436 Ghiotto Alberto 331 3378855 

Ylenia Rampazzo 342 1107904 

Il cammino dei catechisti 
Mercoledì 3 dicembre si è tenuto l’incontro vicariale dei catechisti per 

riflettere e per confrontarsi sull’esperienza in atto e per condividere 

orientamenti comuni. Sono emersi tre temi su cui i gruppi 

parrocchiali potranno continuare la loro riflessione: 

1. Il primo annuncio della fede 

2. Il nuovo itinerario di iniziazione alla fede 

3. La priorità della relazione e della vita nella esperienza della 

fede. 

Formazione animatori 

Venerdì 12 alle 20.45 ci sarà il secondo incontro di formazione per 

gli animatori sul tema: Saper motivare i ragazzi. 



Calendario settimanale 
6 dicembre, sabato 

 h. 15.00 Incontro di catechismo per i bambini e i ragazzi  

 h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia 

7 dicembre, domenica II di Avvento 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia  

8 dicembre, lunedì, Immacolata Concezione della B. V. Maria 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia  

9 dicembre, martedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 20.45 Incontro catechisti e animatori 

10 dicembre, mercoledì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 20.45 Incontro animatori e catechisti campo invernale 

11 dicembre, giovedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

12 dicembre, venerdì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.00 in cimitero, Eucaristia 

 h. 20.45 Formazione animatori 

13 dicembre, sabato, Santa Lucia  

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.00 Incontro di catechismo per i bambini e i ragazzi  

 h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia 

14 dicembre, domenica III di Avvento 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia  

La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 

Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi. 

Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 16.30.             

alle ore 18,00 vespri.  

 


