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Un annuncio che ti cambia la vita  
 Un annuncio che ti cambia la vi-
ta. In otto versetti Marco riesce a 
spiegare in modo molto sintetico 
a dei pagani che non hanno la 
cultura ebraica, la sintesi di tutta 
la tradizione ebraica, di tutta la 
Bibbia. Lo fa nel v. 1, come il tito-
lo e il significato del Vangelo e nei 
versetti 2-3 fa due citazioni che 
sintetizzano tutto l’Antico Testa-
mento. Una di Malachia che parla della giustizia (3,1) e 
l’altra di Isaia che parla della libertà (40,3). Dopo questo 
prende un’icona, Giovanni Battista che è uno che vive la 
giustizia e la libertà. È il primo a dire che il principio del 
Vangelo è questa sete di giustizia e di libertà, questo desi-
derio profondo che ha l’uomo di un mondo giusto che non 
si rassegna davanti al male, all’ingiustizia, alla schiavitù, 
solo questo può capire il Vangelo, quindi sono i presuppo-
sti per capirlo… Giovanni realizza questa sete di giustizia e 
di libertà con un gesto simbolico, battezzare. Battezzare 
vuol dire andare a fondo nell’acqua. Cosa capita se uno va 
a fondo nell’acqua? Qualcuno ha resistito 18 minuti e 9 
secondi in apnea, poi si muore. Il battesimo vuol dire che 
questa vita è una vita morta ma desidero rinascere, quindi 
si esce. Il battesimo quindi è simbolo della rinascita. Com-
porta una regressione all’acqua materna per poi uscire 
nuovi, il grande desiderio dell’uomo di essere rinnovato, 
di una vita nuova… Giovanni nel deserto proclama la con-
versione. Convertirsi, non è come la conversione a U che ti 
fa tornare indietro di 180 gradi, ma devi cambiare vita. 
Prima vivevi nell’ingiustizia, nell’oppressione, 
nell’egoismo, nella chiusura, nella schiavitù della Legge, 
nella falsa immagine di Dio, nella divisione dagli altri, lui 
l’ha cambiato. E ogni brano di Vangelo mi chiama a quel 
cambiamento che è la vita, perché la vita è un cambia-
mento costante, quando finisce è perché ti stai decompo-
nendo subito dopo. La vita è un cammino… L’uomo è desi-
derio infinito di Dio e se chiude i suoi desideri non capirà 
mai se stesso. L’uomo è desiderio di amore e l’amore non 
ha limiti, se ha un limite è già morte. In questi brevi ver-
setti Marco fa un trattato molto semplice di antropologia. 
Qual è l’uomo vero che può capire la verità? Il Battista. 
Attraverso poche pennellate presenta l’uomo e come do-
vrebbe essere. Un uomo libero, che sa affrontare il cam-
mino, che sa cambiare vita, che sa alimentarsi come è giu-
sto, che sta sempre in attesa della realtà perché dopo è 
ancora più interessante, sennò perché si vive! (P. Silvano 
Fausti e p. Beppe Lavelli, testo completo su: http://
www.gesuitivillapizzone.it/trascrizioni/mc10/1/01/files/
mc01.pdf 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00- 11,15 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 25: In tutte le Messe: Bancarella Missionaria  
LUN 26:  ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
MAR 27:  ore 15,00 - Ciciarem un cicinin 
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 28:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - Catechesi 10 Parole (Beta) 
GIO 29: ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 02: ore 15,00 - Ritiro Spirituale per tutti   

  (vedi retro) 

  In tutte le messe bancarella autofinanziamento 
  oratorio.  
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese 
  Esce Camminare Insieme  

La PAROLA DELL’AVVENTO 

ANNUNCIO 

Non lasciamoci rubare la gioia dell’evan-
gelizzazione! Vi invito ad immergervi nella 
gioia del Vangelo, ed alimentare un amore 
in grado di illuminare la vostra vocazione e 
missione. Vi esorto a fare memoria, come in 
un pellegrinaggio interiore, del "primo amo-
re" con cui il Signore Gesù Cristo ha riscal-
dato il cuore di ciascuno, non per un senti-
mento di nostalgia, ma per perseverare nella gioia. 
 

Messaggio del Santo Padre per la Giornata Missiona-
ria Mondiale 2014, 14/06/2014 

Visita alle Famiglie 

Continuano le benedizioni alle famiglie. Quest’anno ver-

ranno visitate le famiglie del Villaggio dei Fiori. 

Questa settimana Via Giaggioli 11 e Via Delle Rose 

AVVENTO DI FRATERNITA 
 

Invitiamo i parrocchiani a parteci-

pare a questo gesto di fraternità, 

portando in tutte le domeniche di 

Avvento: caffè, zucchero, olio di 

oliva, panettoni, biscotti, dentifri-

ci, spazzolini, saponette per do-

nare un pacco più ricco, agli assi-

stiti della San Vincenzo Parroc-

chiale. Grazie! 

https://www.frasicelebri.it/argomento/rubare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gioia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gioia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vangelo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/memoria/
https://www.frasicelebri.it/argomento/viaggio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gesù/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gesù/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/perseveranza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gioia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amare/


 


