
Dal Vangelo secondo Luca                 Lc 1,26-38 
 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della 

casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 

da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste 

parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 

questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 

Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli 

darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: 

«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: 

«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con 

la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 

Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 

anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla 

è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.  
 

Perché riascoltare ogni volta, alla Festa dell’Immacolata Concezione, 

il brano evangelico dell’Annunciazione? Perché riascoltare il racconto 

del “sì” incondizionato di Maria? Perché dev’essere risvegliato nel 

nostro cuore la consapevolezza di ciò che è stato e viene donato 

nuovamente all’umanità: l’Emmanuele -il “Dio con noi”-. La presenza 

costante di Dio in mezzo al suo popolo, Gesù -“Dio salva”-, la salvezza 

concessa ad ogni uomo che voglia spalancare il suo cuore alla grazia, il 

Verbo di Dio fatto carne, quel Verbo Amare che Dio pronuncia 

dall’eternità sull’uomo e che ora grida, proclama in modo definitivo nel 

Figlio! Consapevoli del dono che stiamo per ricevere siamo chiamati, 

come Maria, a spalancare le porte della nostra vita: dicendo il nostro sì, 

scegliendo la via che il Vangelo ci indica, aderendo al progetto che Dio 

ci propone. 
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IMMACOLATA CONCEZIONE 

ECCOMI: AVVENGA PER ME SECONDO LA TUA PAROLA! 

AVVENTO 2019 
 

Continua il Tempo dell’Avvento; un tempo di grazia in cui preparare le 
nostre vite ad accogliere il Verbo che s’incarna, un tempo di grazia in cui 
“riedificare” la nostra fede sopra le tre “colonne” portanti del cristianesimo: 
l’Ascolto della Parola di Dio, la Preghiera e la Carità. Come comunità 
vorremmo prepararci all’incontro con Cristo tutti assieme, come una unica 
famiglia. Per questo vi ricordo il senso, il valore di queste tre colonne così che 
ad ognuno sia data la possibilità di prepararsi al meglio al Santo Natale: 
 

� “ASCOLTO”: è l’elemento essenziale, centrale, di ogni cammino di 
fede. Giovanni ci ricorda che “il VERBO si è fatto carne”, la Parola di 
Dio è venuta in mezzo a noi. Come credere, allora, se non si 
Ascolta? In cosa si crede, se non si Ascolta? Per celebrare un Natale 
nella “verità”, per accogliere il Verbo di Dio è indispensabile, allora, 
porsi in un atteggiamento di particolare disponibilità all’Ascolto e 
all’Accoglienza della Parola di Dio, attraverso una sua lettura 
quotidiana. 

 

� “PREGHIERA”: la Preghiera ha un doppio valore. Se attraverso la fede 
viviamo una “relazione con Dio” che, come tutte le relazioni, 
necessita del Dialogo vicendevole, la preghiera diviene innanzitutto 
quel dialogo quotidiano attraverso il quale la nostra fede vive e 
cresce. Ma essa è anche quell’utilissimo strumento donatoci, nella 
consapevolezza della nostra fragilità, per chiedere aiuto al Signore 
nel nostro cammino di Fede. Essa è la via attraverso la quale 
possiamo “bussare” al cuore di Dio!  

 

� “CARITÀ”: la fede non può essere vissuta individualmente (“dove due 
o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro”). Siamo chiamati ad 
essere comunità, famiglia. E nessuna famiglia vive l’indifferenza 
davanti ai bisogni, alle necessità, alle sofferenze di un suo membro. 
Carità significa, allora, innanzitutto Attenzione ai fratelli, ed in 
secondo luogo Azione nell’Amore, ossia scelte concrete di 
solidarietà. 

 

Se sapremo prepararci attraverso queste tre vie vivremo il Natale non 
come il giorno “romantico” del ricordo di un “dolce avvenimento 
passato”, il ricordo di un bimbo che nasce al “freddo e al gelo”, un 
ricordo privo di significato per il nostro oggi, bensì come la Festa del 
Dio Salvatore che per salvare l’umanità si incarna nella storia, nella 
nostra Storia. Auguriamo a tutti, allora, un buon cammino! 
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INFORMAZIONI 
 

�  GIORNATA PER I SEMINARISTI: questa Domenica, Solennità 
dell’Immacolata Concezione di Maria,  è dedicata per tradizione 
alla preghiera per i nostri Seminaristi. Con affetto stringiamoci ai 
nostri cari Luigi, Simone e don Zeljko e agli altri giovani che stanno 
vivendo il loro cammino di formazione e discernimento, pregando 
per loro! In fondo alla Chiesa, attraverso l’apposita cassetta, è 
possibile dare un contributo per sostenerli nei loro studi.  

 

� GRUPPO GIOVANI: sempre questa Domenica riparte il cammino 
del “Gruppo Giovani parrocchiale”, aperto a tutti i giovani dai 18 
ai 30 anni che desiderano confrontarsi leggendo assieme l’Enciclica 
di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”. Il gruppo si riunirà alle ore 
20.00, in Canonica. Vi aspettiamo! 

 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: nel mese di Gennaio 
prenderà l’avvio il primo Corso Decanale di preparazione al 
Matrimonio. In Sacrestia sono disponibili i programmi e le schede 
d’Iscrizione. Le Iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre 
Sabato 4 Gennaio 2019! 
 

� LIBRETTO PREGHIERA D’AVVENTO PER GIOVANI: se qualche giovane 
desiderasse avere un aiuto per la preghiera personale nel Tempo 
di Avvento, in Sagrestia sono disponibili i testi predisposti dal 
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile “Ti attendo, mi trovi”.  

 

� PREGHIERA D’AVVENTO: per tutto il tempo dell’Avvento offriremo 
uno schema per la preghiera da viversi il Sabato sera in famiglia. 
Lo schema verrà distribuito ai bambini durante il catechismo e sarà 
disponibile per tutti sul tavolino in fondo alla Chiesa. 
 

� MERCATINO DI NATALE: Domenica scorsa, attraverso il Mercatino 
organizzato per sostenere il nostro “Centro della Carità”, sono state 
raccolte parecchie offerte. Grazie di cuore ai volontari che lo hanno 
organizzato e a tutti voi che avete contribuito generosamente! 
 

� CARITÀ D’AVVENTO: durante il tempo dell’Avvento proponiamo a 
tutta la comunità di aiutarci a sostenere i nostri fratelli e sorelle 
bisognosi. Per questo chiediamo di portare presso il Centro della 
Carità, o di lasciare davanti al Presepe, generi alimentari non 
deperibili, detersivi per la casa e quanto necessario per l’igiene 
personale, che i Volontari distribuiranno ai più bisognosi.  
 

� NOVENA DI NATALE: com’è ormai tradizione per la nostra 
comunità parrocchiale, a partire da Lunedì 16 Dicembre, ogni 
giorno alle ore 17.00 (anche il Sabato e la Domenica) pregheremo 
la Novena di Natale con i bambini, i ragazzi e gli adulti.  
 

 

� S. Messe: 08.00 def. Mario 
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Antonio, Dora, Luigi e Gina 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Pamela, Jacopo e Paolo 

� Ore 18.30 Vesperi Solenni 

� Ore 20.00 Gruppo Giovani 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Pamela 
18.00 def. Claudio e Nino 

� dalle ore 8.30 alle 10.00 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
18.00 def. Antonino 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. Mario, Tulio ed Ernesto 
08.00 def. fabrizio 
18.00 def. Maria 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Giorgio 
18.00 def. Giovanna e Matteo 

 

� S. Messe: 07.15 def.   
08.00 def. Vincenzo, Gaetano, Antonietta, Margherita 
18.00 def. Demetrio 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Anime del Purgatorio 
19.00 def. Ada e Teresina 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  

 

� S. Messe: 08.00 def. Franco 
09.00 def. Marko 
10.00 def. Fam. Generutti  
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Vincenzo, Carlotta, Trento e Maria 

� Ore 18.30 Vesperi 


