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PARROCCHIA SAN MARTINO – PONTEY 

n° 49 

Settimana dal 5 all’11 dicembre 2022 

II Domenica d’Avvento 
(II Settimana del Salterio) 

                                     www.parrocchiachatillon.com 
† defunti  ֍ viventi 

 
 

Sabato 3 dicembre 18.30 Chiesa 

II Domenica d’Avvento 

† Vigili del fuoco Defunti  

† PERRIN Teresa 

† Def Fam Glavinaz 

† BICH Alessandro, Camillo, Basilissa e COLLIN Paolina 

 

Mercoledì 7 dicembre 18.30 Chiesa 
Immacolata concezione della Vergine Maria 

Santa Messa 

Sabato 10 dicembre 
Giornata del Seminario 

18.30 Chiesa 

III Domenica d’Avvento 

† CAMPINI Savino e Mario, VIASCO Giovanna 

† ALLIOD Maria Gabriella e Def AYMONOD 

† Ann EPINEY Lidia e Pietro, COLLIN Marco e Giustino, 

ALLIOD Gemma, BICH Marietta e LAVOYER Vincenzo 

Aristide. 

† Ann CERISE Rita 

 

Avvento di Fraternità: siamo tutti invitati a sostenere l’Avvento di fraternità per condividere con chi ha meno. Durante 

le messe della Viglia e del Santo Natale saranno raccolte le buste con il denaro per sostenere i progetti di carità. Le buste 

saranno distribuite nelle chiese l’ultima domenica del tempo di Avvento. Sulle buste potrete scegliere, segnando l’apposita 

casellina, quale progetto sostenere. Se non si segna nulla, le offerte non specificate saranno divise in equa misura tra i 

progetti. In accordo con il consiglio pastorale interparrocchiale si sosterranno due progetti:     

1) Casa Tenda Amica di St-Vincent: il Dormitorio “Tenda Amica” è una struttura che cerca di dare una risposta 

a situazioni di disagio temporanee. Non fa distinzioni di nessun tipo nell’accoglienza ma si impegna solo a fornire un 

ricovero notturno gratuito alle persone che per emergenza o necessità si trovano a non disporre di un luogo dove trascorrere 

la notte. La struttura è nata l’8 dicembre 2007 per volontà dell’allora parroco don Giulio Vuillermoz e con il sostegno 

dell’intero Consiglio Pastorale, con il contributo della Caritas diocesana. Tutte le attività, dagli approvvigionamenti alla 

pulizia dei locali, dall’accoglienza degli ospiti, all’organizzazione dei turni di lavoro sono gestite dai volontari. Donne e 

uomini che si prestano con il proprio tempo a fornire un aiuto ai più disagiati. L’accoglienza è riservata agli utenti maschi 

che possono soggiornare per un massimo di 30 notti.  

2) Missionari Valdostani nel mondo: l’ufficio missionario Diocesano sostiene l’opera dei missionari valdostani 

sparsi nel mondo. I paesi poveri non hanno soltanto il problema della pandemia, non bisogna nascondere il fatto che non 

viaggiano tutti alla stessa velocità e che i problemi da affrontare sono a volte molto diversi. Proprio per questo l’ufficio 

missionario si impegna a aiutare i nostri missionari valdostani. L’ufficio non ha lo scopo semplicemente di raccogliere 

soldi, ma di scoprire quel "riflesso di gratitudine", espressione questa molto cara a Papa Francesco, gesto che abbiamo nel 

cuore per tutti i doni ricevuti e che ci spinge a metterci al servizio dei nostri fratelli. Ecco quindi la necessità di sostenere 

i missionari di origine valdostana come padre Giancarlo Todesco in Senegal; suor Alessandra Pagliero e fratel Vincenzo 

Clerici in Etiopia; la focolarina Nives Falcoz in Brasile; padre Michael Daniels in Guinea Bissau; fratel Marino Bois in 

Corea del Sud, suor Alfonsina Zanetti in Romania. 

Solennità dell’Immacolata: l’Immacolata ci chiama ad esercitare la carità: le collette delle sante messe di Châtillon, 

Pontey, Saint Germain, Saint-Denis, Diemoz e Chambave, saranno raccolte in un'unica grande colletta e devolute a turno 

alle comunità per far fronte alle necessità economiche. Quest’anno sosterremo la parrocchia di St Denis. 
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Incontri biblici: il terzo incontro si terrà venerdì 9 dicembre alle ore 20:30 presso il salone parrocchiale di Châtillon. Il 

tema sarà: Giobbe, Qoelet, Sapienza. 

Giornata del Seminario: dal messaggio del Santo Padre Francesco. "La nostra vita cambia, quando accogliamo lo 

sguardo di Dio. Tutto diventa un dialogo vocazionale, tra noi e il Signore, ma anche tra noi e gli altri. Un dialogo che, 

vissuto in profondità, ci fa diventare sempre più quelli che siamo."  Domenica 11 dicembre in tutta la Diocesi si pregherà 

per il dono delle vocazioni. Uniamoci nella preghiera. 

Celebrazioni natalizie: 24 dicembre ore 22.00 Messa della Vigilia; 25 dicembre ore 9.30 Messa di Natale. 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,1-12) 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno 

dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel 

deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!».  E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello 

e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la 

Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 

confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi 

ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di 

poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad 

Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato 

nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono 

degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e 

raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

Commento 

Tre annunci in uno: 

a) esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un mondo nuovo che preme per venire alla luce.. 

b) Un regno incamminato. I due profeti non dicono cos'è il Regno, ma dove è. Lo fanno con una parola calda di speranza 

“vicino”. Dio è vicino, è qui. Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno ha camminato molto, il suo esodo approda qui, 

alla radice del vivere, non ai margini della vita, si fa intimo come un pane nella bocca, una parola detta sul cuore portata 

dal respiro: infatti “vi battezzerà nello Spirito Santo”, vi immergerà dentro il soffio e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, 

impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. 

c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la vostra vita, non per una imposizione da fuori ma per una seduzione. 

La vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza almeno intravista: sulla strada che io percorro, il cielo è più 

vicino e più azzurro, la terra più dolce di frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. Convertitevi: giratevi verso la luce, 

perché la luce è già qui. Infatti viene uno che è più grande di me. I due profeti usano lo stesso verbo e sempre al tempo 

presente: «Dio viene». Non: verrà, un giorno; oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato. Semplice, 

diretto, sicuro: viene. Come un seme che diventa albero, come la linea mattinale della luce, che sembra minoritaria ma è 

vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco che ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio viene. 

Anche se non lo vedi, viene; anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade. È bello questo mondo 

immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il sognatore, annuncia che Dio non sta non solo nell'intimo, in un'esperienza 

soggettiva, ma si è insediato al centro della vita, come un re sul trono, al centro delle relazioni e delle connessioni tra i 

viventi, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente, uomo e donna, 

arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, russo e ucraino, per il fiorire della vita in tutte le sue forme. Dio 

viene. Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non per un facile ottimismo. Il cristiano non è 

ottimista, ha speranza. L'ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io scelgo il Regno per un atto di 

fede: perché Dio si è impegnato con noi, in questa storia, ha le mani impigliate nel folto di questa vita, con un intreccio 

così scandaloso con la nostra carne da arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce.    

   padre Ermes Ronchi 
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