
Il Vangelo di domenica - Mt 11,2-11 
III domenica di Avvento A 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo 
sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei 
suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispo-
se loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi cam-
minano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 
E beato è colui che non trova in me motivo di scan-
dalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parla-
re di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a ve-
dere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Al-
lora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vesti-
to con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di 
lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa 
siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, an-
zi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scrit-
to: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 
davanti a te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto al-
cuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più pic-
colo nel regno dei cieli è più grande di lui».   
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Passano in fretta i giorni di avvento, e le luminarie e 
gli addobbi ci martellano continuamente per ricordar-
ci che, pronti o meno, Natale sta arrivando. E se  
questa storia di Dio che viene, fosse una solen-
ne fake-news? Un evento ingigantito, un uomo divi-
nizzato, un modo tutto sommato innocuo di difender-
ci dal non senso della Storia? Tranquilli; siamo legit-
timati ad avere tutti i dubbi del mondo. Perché dub-
bioso è stato il più grande uomo mai visto sulla terra. 
Il profeta Giovanni. Giovanni ha perso. Sta per esse-
re giustiziato. Così finisce il grande movimento del 
Battista che ha radunato attorno a sé migliaia di per-
sone affascinate dalla sua predicazione. Nel buio di 
una cella, a Macheronte, Giovanni è profondamente 
turbato. È scosso soprattutto per le notizie che gli 
giungono da lontano e che riguardano la predicazio-
ne del Nazareno. Nessuna ascia pronta a recidere 
l’albero infruttuoso. Nessuna vendetta divina. Nessu-
na rivoluzione. Nessun fuoco a divorare gli impeni-
tenti. Gesù non minaccia, perdona. Non incute timo-
re, accoglie. Non taglia l’albero improduttivo, lo con-
cima e pazienta. Giovanni è scosso: e se si fosse 
sbagliato? Se non fosse lui l’atteso? Se non fosse lui 
il Cristo? Se si trattasse di un gigantesco equivoco? 
Se il più grande dei profeti ha avuto un dubbio così 
devastante, perché non io? 
Sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne 
un altro? Questa storia che si incarta sempre negli 
stessi errori si può salvare? Questo uomo che cre-

sce in ogni conoscenza ma non nella saggezza, si 
può redimere? Questa Chiesa che dovrebbe essere 
trasparenza e spesso diventa muro che ostacola, è 
davvero voluta dal Signore? Questo Dio che si è 
svelato, alla fine, ha cambiato qualcosa? Cosa stia-
mo per celebrare fra qualche settimana? Una inno-
cua e insopportabile fiera della bontà? 
Dubbi su dubbi. Dubbi che vedo diffondersi in questa 
lunga notte dell’umano, in questa ipertrofia dell’ani-
ma. Dubbi che mi vengono confidati da chi ci ha cre-
duto, da chi si è giocato fino in fondo. Lo ha avuto 
Giovanni questo coraggio e lo abbiamo anche noi. E 
se ci fossimo sbagliati? Gesù non dà una risposta ai 
discepoli del Battista. E nemmeno a noi. Ci lascia 
nel dubbio. Ci obbliga a fare un salto. A vedere oltre. 
E riprende la profezia di Isaia che abbiamo appena 
letto. I ciechi vedono. I sordi odono. I muti parlano. I 
morti risorgono. Sì, è vero. Ma quanti ciechi e sordi e 
muti e morti sono rimasti tali, Signore! E quante in-
giustizie ancora compiamo! Gesù non rassicura Gio-
vanni. Non rassicura noi. Ci chiede di spalancare lo 
sguardo. Dice a Giovanni e a noi: guardati intorno. 
Guardiamoci intorno e riconosciamo i segni della 
presenza di Dio: quanti amici hanno incontrato Dio, 
gente disperata che ha convertito il proprio cuore, 
persone sfregiate dal dolore che hanno imparato a 
perdonare, fratelli accecati dall’invidia o dalla cupidi-
gia che hanno messo le ali e ora sono diventati gioia 
e bene e amore quotidiano, crocefisso, donato. 
Guarda, Giovanni, guarda i segni della vittoria silen-
ziosa della venuta del Messia. Anch’io li ho visti, 
quei segni. Anch’io ho visto la forza dirompente del 
Vangelo, ho visto persone cambiare, guarire, sco-
prirsi amate, decidere di amare. Anch’io ho visto nel-
le pieghe del nostro mondo corrotto e inquieto gesti 
di totale gratuità, vite consumate nel dono e nella 
speranza, squarci di fraternità in inferni di solitudine 
ed egoismo. Ho visto e vedo i tanti segni del Regno. 
Ho visto me. E quanto il Vangelo mi ha cambiato.  
E Gesù rilancia. Cosa siete andati a vedere? Non di-
ce ad ascoltare. Perché Giovanni e la sua vita sono 
il suo annuncio e la sua profezia. Perché le parole 
non bastano, non servono, a volte sono in contraddi-
zione con quanto diciamo. Giovanni no: è un profeta 
asciutto e rude, consumato dal vento e dal fuoco di 
Dio. E questo fuoco si vede da lontano. Siamo chia-
mati ad annunciare il Vangelo. A volte anche con le 
parole. Di questo, forse, dovremmo preoccuparci; di-
ventare noi quella profezia. Davanti ai tanti che si 
chiedono se dobbiamo aspettarne un altro, Gesù in-
dica a Giovanni i tanti segni della presenza di Dio e 
ai suoi discepoli Giovanni, profezia vivente. Siamo 
noi quella profezia per le persone che incontreremo 
in questi ultimi giorni prima del Natale. Se lo voglia-
mo. 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera Sant’Anna - Triangia 
Settimana dal 10 al 18 dicembre 2022 

  Messe Intenzioni Attività 

sabato 10 
 
 

16.30 Arquino    

   20.00 Mossini: Pizzocherata dell’Immacolata 

domenica 11 
 

III domenica 
di Avvento  

9.30 Mossini defunti famiglie Confeggi e Fiori  Oggi in tutte le chiese: Mercatini di Natale 

11.00 Ponchiera dG Scherini Enrica   

11.00 Triangia  Crapella Alessandro e Delia   

lunedì 12 
 

     

     
martedì 13  

 
S. Lucia 

17.00 Mossini  14.00 Sondrio: incontro del clero del Vicariato 

18.00 Ponchiera Settimo di Giovanna Colombo   

mercoledì 14 
 

S. Giovanni della Croce 

17.00 S. Anna  

18.00 Triangia Fumagalli Giuseppe, Fanchi Teresa 

giovedì 15 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera don Felice 19.30 Incontro e cena adolescenti (terza media e superiori) 

venerdì 16 
  

     

     

sabato 17 
 
 

16.30 Arquino   Cammini di fede 

17.30 S. Anna Iliana, Diego, Eufrasia e Ida 
Iole e Francesco 

21.00 Triangia: concerto di Natale  

domenica 18 
 

IV domenica 
di Avvento  

9.30 Mossini per la Comunità Pastorale   

11.00 Ponchiera  Bettini Ezio, Carla e Angelo   

11.00 Triangia dG 
Gianelli Dionigi 
Franca, Pino, Giulio e Ornella 
defunti famiglie Morelli e Corvi 

  

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

  

  

17.30 S. Anna padre Gianni  
Adelmo Rosilde Luca 

 A S. Anna: Mercatini di Natale 

AVVISI 
 

Giovedì 15 dicembre alle 19,30 continuano la cena e gli incontri per gli adolescenti di terza media e supe-
riori nel salone dell’oratorio di Mossini.   
 
Sabato 17 alle 21.00 a Triangia riprende, dopo la pausa dovuta al Covid. l’appuntamento con il concerto di 
Natale. Si esibiranno i seguenti cori: Corale Rusca di Sondrio, cori parrocchiali di Berbenno di Valtellina, 
Tresivio, Castionetto di Chiuro, coro dei giovani di Ponte in Valtellina, coro Voci di Lanzada, coro interpar-
rocchiale Ponchiera-Triangia. Al termine rinfresco per tutti offerto dal Gruppo Sportivo. 
 
Nei giorni scorsi la presidenza della Cei ha aggiornato le misure di prevenzione della pandemia. In parti-
colare:   
• non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali o è positivo al SARS-CoV-2; 
• rimane consigliato l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani all’ingresso dei luoghi di culto; 
• è possibile ripristinare l’uso delle acquasantiere; 
• non è più necessario assicurare il distanziamento tra i fedeli che partecipano alle celebrazioni;  
• è possibile svolgere le processioni offertoriali; 
• si può riprendere la consueta forma di scambio del segno della pace.  


