
Il Vangelo di domenica - Mt  24,37-44 
I domenica d’Avvento 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del 
Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che prece-
dettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendeva-
no moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla fin-
ché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche 
la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini sa-
ranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro la-
sciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà 
portata via e l’altra lasciata.  
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno 
il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se 
il padrone di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scas-
sinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti per-
ché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Non siamo qui a far finta che poi nasce Gesù. È na-
to nella Storia, tornerà nella gloria e qui, in mezzo, ci 
siamo noi. Ci diamo un tempo per fermarci, per la-
sciare che la nostra anima ci raggiunga, per smette-
re di far finta di niente. Ancora una volta. Ancora un 
Natale. Per nascere. Per rinascere. Per farlo nasce-
re ancora e ancora questo Cristo, questo Dio, que-
sto atteso. Questo Dio che chiede ancora di nascere 
in ciascuno di noi. In noi che da tanti anni lo acco-
gliamo e che rischiamo di abituarci allo stupore. In 
chi vi ha rinunciato, travolto dal dolore o dal peccato. 
In chi crede di credere e ancora non ha incontrato il 
Dio bellissimo di Gesù. In questa Chiesa talora stan-
ca e spenta, confusa e affannata. Sì, abbiamo biso-
gno di una scrollata. Di una profezia. 
Cosa vede Isaia? Non il futuro, ma interpreta il pre-
sente. Accogliere Dio, accogliere questo Dio, il no-
stro Dio, il Dio di Israele definitivamente manifestato-
si in Gesù, vediamo oltre, non dopo. Oltre le nostre 
divisioni, oltre le nostre piccole battaglie, oltre l’evi-
denza. È una sfida, certo. Ma come ricorda Paolo ai 
Romani: la notte è avanzata, indossiamo le armi del-
la luce. Più è buio, più splendo della luce del Vange-
lo. 
L’Avvento ci viene donato per alzare lo sguardo. Ge-
sù viene, continuamente, nelle nostre vite. Nella 
quotidianità del lavoro, della donna che macina, 
dell’uomo che lavora nei campi. Viene furtivamente, 
il Signore e ci avverte: uno è preso, l’altro lasciato.  
Uno incontra Dio, l’altro no. Uno è riempito, l’altro 
non si fa trovare. E leggendo questa pagina, che 
non capiamo, che pensiamo parli di disgrazie e di fi-
ne del mondo, gridiamo: speriamo di essere lasciati!  

No, affatto: speriamo di essere presi. Presi dall’amo-
re. Rapiti dall’amore. Riempiti. Dio è discreto, mode-
sto, quasi timido, non impone la sua presenza, come 
la brezza della sera è la sua venuta. A noi è chiesto 
di spalancare il cuore, di aprire gli occhi, di lasciar 
emergere il desiderio. 
Viene come un ladro, perché sa che siamo preziosi.  
Sa che dentro la cassaforte del nostro cuore brilla il 
diamante del desiderio e dell’amore ancora da sco-
prire, ancora da donare. Prende, rapisce, svuota. 
Perché, come ci siamo ripetuti nelle ultime domeni-
che, solo dalla consapevolezza del nulla scaturisce il 
desiderio, si innesca la ricerca. Voglio essere preso, 
Signore, ancora. 
Stai sveglio, amico che leggi. Svegliati. Smettila di 
fare la vittima. Smettila di proiettare addosso a Dio 
le tue paranoie. Viene, davvero, oggi, adesso. Tro-
vati il modo di esserci. Stai sveglio nella tua anima. 
Prega, ama, medita. Ritagliati uno spazio quotidiano 
alla preghiera, per meditare la Parola. Magar regala-
ti una domenica pomeriggio per fare un paio d’ore di 
silenzio e di preghiera, fai una piccola deviazione 
andando al lavoro per entrare in una chiesa.  
Se vissuti bene, aiutano anche i simboli del Natale 
cristiano: prepara un presepe, addobba un albero, 
partecipa alla novena. Fai qualcosa, una piccola co-
sa, per chiederti se Cristo è nato in te, per non la-
sciarti travolgere dal diluvio di parole e cose che 
ognuno vive. Come dice splendidamente Bonhoef-
fer: «Nessuno possiede Dio in modo tale da non do-
verlo più attendere. Eppure non può attendere Dio 
chi non sapesse che Dio ha già atteso lungamente 
lui».  
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DOMENICA 12 GENNAIO 2020 
ore 15 in Cattedrale a Como  

 

Celebrazione di apertura  
dell’XI Sinodo diocesano 

  
In comunione con tutta la Chiesa di Como il prossi-
mo 12 gennaio, festa del Battesimo del Signore, an-
che il Vicariato di Sondrio parteciperà alla celebra-
zione presieduta dal vescovo Oscar di apertura del 
XI Sinodo diocesano, dal titolo Testimoni e annun-
ciatori della misericordia di Dio. Il pullman partirà 
alle ore 12 dalla stazione degli autobus in via Tona-
le. Per iscriversi contattare don Ferruccio Citterio 
(333 421 12 60) entro domenica 8 dicembre e versa-
re la quota di 10 €. I primi trenta iscritti avranno di-
ritto al pass per sedersi nei banchi della Cattedrale.  



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 
Settimana dall’1 all’8 dicembre 2019 

 

AVVISI 

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre al termine delle Messe inizierà la distribuzione del 
Calendario Missionario 2020. Il ricavato delle offerte raccolte (offerta minima 10€) verrà de-
voluto per i nostri missionari. Alcuni volontari nei prossimi giorni passeranno nelle case a propor-
re il calendario missionario a tutte le famiglie. 
 
Sono disponibili in chiesa i volantini per partecipare sabato 7 dicembre a Mossini alla cena 
dell’Immacolata con la tradizionale pizzocherata. È necessario iscriversi entro mercoledì 4. 
 
Giovedì 5 alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini il consueto incontro e la cena per gli 
adolescenti. Il tema di questa sera sarà: Creazione ed evoluzione: come ha fatto Dio a creare il 
mondo in 7 giorni? 
 
Domenica 8 dicembre a Mossini, durante le Messa delle 11, Festa dell’Adesione dell’Azione Cat-
tolica Adulti con benedizione delle consegna delle tessere.  
 
Domenica 8 dopo la Messa gli adolescenti propongono la vendita delle torte a Mossini . 
 
Domenica 8 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di Mossini concerto del coro CAI di Sondrio. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 1 
 

I domenica 
di Avvento 

9.45 Triangia 
Pola Orizia e Giovanni 
Tognolina, Simone e Morelli 
Irene 

 In tutte le chiese: distribuzione Calendario 
Missionario 2020  

11.00 Mossini  per la Comunità  

11.00 Ponchiera (dG) Guglielma  

lunedì 2 

      
     

martedì 3 
 

 

17.00 Mossini Carla 10.00 Colda: ritiro di Avvento per il clero 

18.00 Ponchiera Pozzoni Roberto e fam. defunti   

mercoledì 4 
 

 

17.00 S. Anna defunti famiglia Marzi   
18.00 Triangia Confeggi Sergio 20.30 Mossini: incontro aderenti Azione Cattolica 

giovedì 5 
 

 

17.00 Mossini     

18.00 Ponchiera Scherini Massimo e Della Ro-
dolfa Lino 

19.30 
 

Mossini: incontro e cena dei ragazzi delle 
medie e delle superiori 

venerdì 6 
 

      
      

sabato 7  

 

16.30 Arquino Consorelle   

17.30 S. Anna Bassola e Corvi  Cena dell’Immacolata 

domenica 8 
 

Immacolata 
Concezione 

9.45 Triangia Proh Lina e Moroni Dino 
Bonini Luciano e Lino   

11.00 Mossini  per la Comunità  

11.00 Ponchiera (dG) Paredi Marco 20.30 Mossini: concerto del Coro CAI di Sondrio 
don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  

Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

 

Festa dell’Adesione di Azione Cattolica 
Vendita torte 

Vendita torte 


