
Il Vangelo di domenica - Lc 3,10-18 
III domenica di Avvento  

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, di-
cendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 
loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, 
e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».   
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e 
gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 
Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato».   
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che 
cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non mal-
trattate e non estorcete niente a nessuno; accon-
tentatevi delle vostre paghe».   
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fos-
se lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io 
vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci 
dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e 
per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma 
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».  
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizza-
va il popolo. 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Dio è felice. Dio è felice perché viene, perché na-
sce, perché libera, perché motiva. È un Dio felice 
quello che aspettiamo. Un Dio che porta felicità 
quando meno ce la aspettiamo. Dio è felice e noi 
con lui. Nella Bibbia si usano più di venticinque 
termini per descrivere la felicità. Così, per ricorda-
re a noi cattolici spesso depressi e dolenti che la 
fede ha a che fare con la gioia. 
Siamo così disperatamente bisognosi di buone no-
tizie, di consolazioni, di orizzonti diversi dalla cupa 
esperienza che facciamo tutti i giorni. Disposti a 
percorrere chilometri per trovare qualcuno che ci 
doni speranza. 
Come la folla di Gerusalemme che scende fino al 
Mar Morto per incontrare il profeta Giovanni.   
Hanno il tempio, e i sacerdoti, e il culto, ma non 
hanno il cuore colmo. Riti, non verità. Stanca abi-
tudine, non parole che scuotono e fanno risorgere. 
Vanno da Giovanni, chiedono aiuto, chiedono un 
percorso, tappe, indicazioni. Cosa dobbiamo fare? 
Per essere felici. Per vivere, finalmente. Per fiorire. 
Ed è qualcosa di straordinario, inatteso, essenzia-
le. Cosa dobbiamo fare? 
Siamo noi a dover fare. Nessuno fa al posto no-
stro, nessuno ci regala la felicità e la pienezza. So-
lo io posso prendere in mano la mia vita lasciando-
la illuminare dalla pienezza di Dio. E Giovanni indi-

ca. 
Date una delle due tuniche che avete, lui che vive 
nudo. Date da mangiare, lui che digiuna. Non pre-
tendete, lui che non chiede nulla. Non rubate, lui 
che non possiede nulla. 
Lo ascoltano perché vive ciò che dice. Allora lo 
raggiungono i cercatori. Anche i pubblicani, anche 
i soldati. Non li respinge, altezzoso nella sua fama 
di santità. Tutti possono venire. E a tutti offre un 
percorso. Semplice, accessibile, possibile. Una 
somma di piccole cose 
Le risposte del profeta sono sconcertanti: consigli 
banali, semplici, non propone nessuna scelta radi-
cale impossibile, nessun sogno eccessivo: condivi-
dete, non rubate, non siate violenti…  
Al popolo (credente e devoto!) Giovanni chiede di 
condividere, di non lasciare che la fede resti solo 
preghiera o vaga appartenenza, ma di farla vibrare 
nella vita questa fede, di lasciare che contagi le 
nostre vite e le nostre scelte concrete, per non 
rendere schizofrenica la nostra religiosità. 
Ai pubblicani, appaltatori delle tasse e ladri, chiede 
di essere onesti, di non esigere troppo nasconden-
dosi dietro ad un dito. Come quando, noi profes-
sionisti, esigiamo per la nostra competenza troppo 
denaro appellandoci alle tariffe e scordando il diffi-
cile momento che le gente sta vivendo. 
Ai soldati, abituati alla violenza, Giovanni chiede 
mitigazione e giustizia, di non spadroneggiare. 
Giovanni ha ragione: dalle cose piccole nasce l’ac-
coglienza.  
Giovanni ha ragione, fai bene ciò che sei chiamato 
a fare, fallo con gioia, fallo con semplicità e diven-
ta profezia, strada pronta per accogliere il Messia.  
Era normale per i pubblicani rubare, normale per i 
soldati essere prepotenti, normale per la gente ac-
cumulare quel poco che guadagnava. Allora come 
oggi. 
Giovanni mostra una storia “altra”: sii onesto, non 
essere prepotente, condividi. 
Questa storia “altra” è la nostra civiltà, quella da 
difendere con la ragione e la profezia.  
Questo possiamo fare, oggi, per contrastare ogni 
violenza, ogni sopruso, ogni scoraggiamento. Per 
accogliere Dio che viene. 
Diventa eroico, anche oggi, essere integerrimi 
nell’onestà sul lavoro, profetico essere persone 
miti in un mondo di squali, sconcertante porre ge-
sti di gratuità. 
Dio si fa piccolo. Nei piccoli atteggiamenti ne rin-
tracciamo la scia luminosa. 
E questo dona gioia, sin d’ora. Perché il Dio felice 
ama le persone felici.  
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AVVISI 
TUTTI sono invitati a partecipare alla Novena di Natale “Cinque 
doni per Natale” che quest’anno si svolgerà a Mossini da lunedì 
17 a venerdì 21 dicembre alle ore 20,15. Ragazzi e adulti saranno 
coinvolti per prepararci nel migliore dei modi ad accogliere il Si-
gnore Gesù che nasce nella stalla di Betlemme. 
 

Domenica 23, tutti i bambini, ragazzi e genitori sono invitati alla 
Messa dei ragazzi che verrà celebrata a Ponchiera alle 1 1 .  
Durante la Messa saranno benedette le statuette di Gesù bambi-
no, che ognuno metterà nel proprio presepe la notte di Natale. 
Invito tutti a portarle in chiesa.  
Sempre domenica 23 dicembre alle 14,30 nel salone parrocchiale 
di Ponchiera: Augurio di Natale cantato dai bambini.  
Dopo un momento di prove seguirà il concerto: al termine un gio-
co organizzato dai nostri animatori e la merenda preparata dai 
genitori. Concluderemo verso le 16,30-17.    
 

CONFESSIONI: l’incontro con la Misericordia di Dio 
S. Anna     sabato 22 dopo la Messa 
Ponchiera    lunedì 24 dalle 10 alle 12 
Mossini    lunedì 24 dalle 16 alle 18 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 16 
  

III Domenica  
di Avvento 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Mossini    
11.00 Ponchiera Masanti Giuseppe e Angiolina   

lunedì 17 

 
     
   20,15 Mossini: Novena di Natale 

martedì 18 
  
 

17.00 Mossini intenzioni Apostolato preghiera   

18.00 Ponchiera def. famiglia di Bordoni Enrico 

mercoledì 19 
 

17.00 S. Anna Sandra e Alfonso   
   20,15 Mossini: Novena di Natale 

giovedì 20 
 
 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera famiglia Bordoni 20,15 Mossini: Novena di Natale 

venerdì 21 
 

 

     
   20,15 Mossini: Novena di Natale 

sabato 22 
 
 

    Visita dei bambini ad alcuni anziani per gli 
auguri di Natale  

17.00 S. Anna Alba e Giusto  dopo la Messa: confessioni 

domenica 23 
  

IV Domenica  
di Avvento 

8.30 Arquino    

9.45 Mossini per le comunità   

11.00 Ponchiera Mirco  MESSA DEI RAGAZZI 
alle 14,30: augurio di Natale 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

20,15 Mossini: Novena di Natale 

 
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 
 

- Settimana dal 16 al 23 dicembre 2018 - 


