
Il Vangelo di domenica - Lc 3,1-6 
II domenica di Avvento  

In Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesa-
re, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, 
Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, te-
tràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca 
dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel 
deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando 
un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, 
com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone 
sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spia-
nate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Entrare nella storia altra significa, anzitutto, aprirsi allo 
stupore di Dio, attenderlo ed accoglierlo per ciò che egli è, 
non per ciò che vorremmo che fosse. L’avvento non ag-
giunge nuovi impegni alla nostra scarsa fede e alla nostra 
poca disponibilità alla preghiera, ma un tempo in cui ci è 
chiesto di accorgerci, di preparare la strada, di spalancare 

il cuore. 
Citando Isaia, Giovanni è molto preciso sulle cose da fare: 
raddrizzare i sentieri, riempire i burroni, spianare le mon-
tagne. Raddrizzare i sentieri, cioè avere un pensiero sem-
plice, lineare, senza troppi giri di testa. La fede è espe-
rienza personale che nasce nella fiducia, che diventa ab-
bandono. La fede va interrogata, nutrita, è intellegibile, ra-
gionevole. Ma ad un certo punto diventa salto, ragionevo-
le salto tra le braccia di questo Dio. Abbiamo bisogno di 
pensieri veri nella nostra vita, di pensieri positivi e buoni 
per poter accogliere la luce. Riempire i burroni delle no-
stre fragilità. Tutti noi portiamo nel cuore crateri più o me-
no grandi, più o meno insidiosi, fatiche più o meno supe-
rate. Ebbene: occorre stare attenti a non lasciarci travol-
gere dalle nostre fragilità o, peggio, mascherarle. Ognuno 
di noi porta delle tenebre nel cuore: l’importante è che 
non ci parlino, l’importante è non dar loro retta. 
Spianare le montagne. In un mondo basato sull’immagine 
conta più l’apparenza della sostanza. Bene il fitness, otti-
mo il body-building per stare in forma.  È bene curare il 
proprio modo di vestire. Ma occorre aprire qualche pale-
stra di spirit-building, qualche estetista del cuore e dell’a-
nima! 
Essenzialità, verità, desiderio: questi gli strumenti per tro-
vare un sentiero verso Dio. A noi vederlo. A noi costruirlo. 
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INVITO A PARTECIPARE AL CONCORSO “PRESEPI DI PAESE 2021”  
- regolamento - 

1 Il concorso ha inizio il 13 dicembre e ha termine il 9 gennaio compresi. 
2 I presepi possono essere di qualunque forma, materiale, tipologia, dimensione, realizzati da cittadini organiz-
zati in forma singola, gruppi, associazioni, scuole, o altre forme aggregate. 
3 I presepi devono essere allestiti in luoghi aperti o comunque accessibili al pubblico in qualunque momento, 
per tutto il periodo del concorso e devono riportare in modo visibile il numero del presepe stesso, ricevuto al 
momento dell’iscrizione. 
4 L’iscrizione è gratuita e avviene attraverso segnalazione a ecomuseomonterolla@gmail.com, oppure alla pa-
gina Facebook @EcomuseoRolla, o ancora telefonando o messaggiando (anche WhatsApp) a 339 2695436, in-
dicando nome, cognome e recapito telefonico dell’autore del presepe e l’esatta ubicazione dello stesso, oltre a 3 
foto dell’opera realizzata.  
5 Le foto dei presepi saranno pubblicate in un Album ad hoc sulla pagina Facebook dell’associazione, senza ri-
portare il nome dell’autore dell’opera. 
6 Il concorso si articola in due categorie: 
Categoria “Assoluta”: comprende tutti i presepi iscritti al concorso e realizzati ovunque nel territorio dei comu-
ni di Sondrio e Castione; 
Categoria "Monte Rolla": comprende tutti i presepi iscritti al concorso realizzati nel territorio sul versante del 
monte Rolla, nei comuni di Sondrio e Castione. 
7 Le Giurie sono due: una Tecnica, composta da tre esperti nominati dal Direttivo dell’associazione, ed una Po-
polare, composta da tutti coloro che, visitando l’Album fotografico creato, metteranno un LIKE alla/e realizza-
zione/i, preferite. 
La giuria Tecnica premierà le 3 migliori realizzazioni della categoria Assoluta e la migliore fra quelle della ca-
tegoria Monte Rolla, mentre quella Popolare l’opera più votata on line della categoria Assoluta. 
8 La partecipazione comporta l’accettazione insindacabile del presente regolamento e delle decisioni delle Giu-
rie. 
9 La premiazione avverrà domenica 9 gennaio a Triangia, a partire dalle ore 14,30. 



 
 
 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 5 al 12 dicembre 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 5 
 

II domenica  
di Avvento 

9.30 Triangia Pola Giovanni e Orizia 
Morelli Silvio e Corvi Piera   

11.00 Ponchiera Angela e Fernanda   

11.00 Mossini dG Settimo di Giuseppe Romeri   
 

lunedì 6 
 

S. Nicola 

     
     

martedì 7 
 

 

16.30 Arquino Andreina  

17.30 S. Anna  

mercoledì 8 

 
Immacolata  
Concezione  
di Maria 

9.30 Mossini   Festa dell’Adesione di Azione Cattolica 

11.00 Ponchiera dG    

giovedì 9 
 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera  20.15 Incontro adolescenti 

venerdì 10 
 
 

     
     

sabato 11 
 

16.30 Arquino  14.30 Cammini di fede  

17.30 S. Anna Adelmo, Rosilde, Luca   

domenica 12 
 

III domenica  
di Avvento 

9.30 Ponchiera Enrica   

11.00 Mossini per la Comunità Pastorale   

11.00 Triangia dG Fiori Della Crapella Alessandro 
Proh Livia   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

  

11.00 Triangia don Narciso 
Alessandro   

 

AVVISI  
Giovedì 9 dicembre alle 20.15 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà il consueto incontro per i ragazzi 
delle medie e delle superiori.  
 
Domenica 5 dicembre invito a Messa per i genitori e i bambini del secondo anno del discepolato (quarta 
elementare). Domenica 12 dicembre invito a Messa per i genitori e i bambini del terzo anno del discepola-
to (quinta elementare).  
 
Nelle varie chiese in queste settimane è possibile fare un’offerta per affrontare le spese del riscalda-
mento invernale delle chiese stesse. 


