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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
IV DOMENICA DI AVVENTO 

 

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in 

una ci�à della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergi-

ne, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 

nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entran-

do da lei, disse: «Rallègra(, piena di grazia: il Signore è 

con te». A queste parole ella fu molto turbata e si do-

mandava che senso avesse un saluto come questo. 

L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai tro-

vato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 

darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 

chiamato Figlio dell'Al(ssimo; 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'Al(ssimo ( 

coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 

santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabe�a, 

tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa 

un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era de�a 

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. 

Lc 1,26-38 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Ave, o Madre all'Agnello Pastore, 

Ave, o recinto di gregge fedele. 

Ave, difendi da fiere maligne, 

Ave, Tu apri le porte del cielo. 

Ave, per Te con la terra esultano i cieli, 

Ave, per Te con i cieli tripudia la terra. 

Ave, Tu sei degli Apostoli la voce perenne, 

Ave, dei Mar(ri sei l'indomito ardire. 

Ave, sostegno possente di fede, 

Ave, vessillo splendente di grazia. 

Ave, per Te fu spogliato l'inferno, 

Ave, per Te ci ves(mmo di gloria. 

Ave, Vergine e Sposa!  

dall’Inno Akathistos 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Volgete lo sguardo a Maria! Quando Gabriele entrò da lei 

e cominciò con lei a tra�are, ella chiese: «Come avverrà 
ciò?». E il servo dello Spirito Santo gli rispose dicendo: «È 
facile per Dio, perché tu�o è a lui possibile». E lei, creden-
do fermamente a ciò che aveva udito, disse: «Ecco la serva 
del Signore». E subito il Verbo discese, si librò su di lei co-
me gli piacque, entrò in lei e prese in lei abitazione, senza 
che nulla ella avver(sse. Così lo concepì, senza nulla soffri-
re; e nel suo seno egli divenne un bimbo, mentre il mondo 
intero era pieno di lui. Egli depose la sua figura per rinno-
vare la figura di Adamo tanto invecchiata. Quando tu dun-
que sen( parlare della nascita di Dio, resta in silenzio: ciò 
che Gabriele disse res( impresso nel tuo spirito! Nulla vi è 
di troppo difficile per quell’eccelsa maestà che per noi si è 
abbassata a nascere tra di noi e da noi. Oggi Maria è per 
noi un cielo, perché porta Dio. La divinità al(ssima infa? 
si è abbassata e in lei ha preso abitazione; in lei si è fa�a 
piccola per far grandi noi, perché, per sua natura, essa non 
è piccola; in lei ha preso per noi una veste, perché si avve-
rasse così per noi la redenzione. In Maria i de? dei profe( 
e dei gius( si sono adempiu(. Da lei è sorta per noi la luce 
e le tenebre del paganesimo sono scomparse. Ha mol( 
nomi, ed è per me una gioia chiamarla con essi. È la rocca 
in cui abita il potente re dei re. Ma non uscì da essa come 
vi entrò: in essa si rivesA invece di carne e così ne uscì. È 
anche un nuovo cielo, perché vi abita il re dei re. Egli vi 
entrò e poi ne uscì ves(to a somiglianza del mondo este-
riore. Essa è una vite che portò come fru�o un’uva, ma 
non secondo natura: ed essendo quest’uva di natura di-
versa dalla vite, ne assunse il colore e così ne uscì. Essa è 
la sorgente da cui sgorga l’acqua viva per gli asseta(; colo-
ro che hanno gustato questa bevanda portano fru�o al 
cento per uno. Questo giorno non è dunque come il primo 
giorno della creazione. In quel giorno le creature furono 
chiamate all’essere; in questo giorno la terra è stata rinno-
vata e benede�a nei riguardi di Adamo, per il quale era 
stata malede�a. Eva e Adamo col peccato portarono la 
morte nel mondo, il Signore del mondo però ci ha dato in 
Maria una nuova vita.  

Efrem il Siro, Inno per la nascita di Cristo 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 23 Dicembre 

ore 19:00 Alduina, Stelivio, Arrigo, Luciana 

Domenica 24—IV Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 
Con il tramonto del sole entriamo nella Solennità del Natale. 

Le Ss. Messe della sera e della no e sono già “Messa di Natale”. 

ore 19:00 Messe vesper(na della Vigilia di Natale 

ore 23:00 Messa della No�e 

Lunedì 25—Natale del Signore  solennità 

ore 9:00 Messa dell’Aurora 

ore 10:30 Messa del Giorno 

ore 19:00 Messa del Giorno 

Martedì 26—Santo Stefano, primo mar-re   festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.te Anna, Maria e Anna 

Mercoledì 27—San Giovanni apostolo ed evangelista 

festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 28—San- Innocen-, mar-ri festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.( Guido e Ida; def. Piero 

Venerdì 29 

ore 8:30 def. Arnaldo 

ore 19:00 - 

Sabato 30 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 31—Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:30 Preghiera di Ringraziamento comunitaria alla 

fine dell’anno civile. 

ore 19:00 Messa vesper�na della Vigilia di Maria San-

�ssima Madre di Dio. 

Lunedì 1 Gennaio—Maria San-ssima Madre di Dio 

solennità 

ore 9:00 - 

ore 10:30  

ore 19:00  

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se?mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen( la riserviamo al sabato ma?na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen( già seleziona(, in buono stato e puli(. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par(re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

Auguri a tu7 voi! 
Questo anno pastorale ci indica l’alta esigenza della fra-

ternità tra i ba�ezza(. Fraternità è una parola importante 

che ci richiama la comune appartenenza all’esperienza 

umana, ma anche—e ancor di più per un cris(ano—la 

scelta fa�a da Dio di essere Creatore e al contempo Fra-

tello di tu? noi. L’umiltà di Gesù, che si è fa�o nostro 

fratello, ci mostri la strada di una auten(ca fraternità. 

Buon Natale a tu�a la Comunità parrocchiale. 

don Enrico 

 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 24 e Lunedì 25—Natale del Signore 

Si ricorda che la S. Messa della sera di domenica 24 di-

cembre è già Messa di Natale. Ci sarà poi la S. Messa della 

No�e alle ore 23:00, a cui seguirà un momento di dolci 

auguri natalizi in Centro parrocchiale. Le celebrazioni di 

lunedì 25 avranno orario fes(vo (9:00-10:30-19:00). 

Domenica 31 

♦ Ore 16:30: preghiera di ringraziamento comunitaria 

alla fine dell’anno civile. 

Martedì 9 Gennaio 

Ore 16:00: Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 10 

Ore 16:00: incontro catechis(co per adul( con don Lino, 

in Centro parrocchiale. 

Ore 21:00: Coordinamento Caritas parrocchiale, in Centro 

parrocchiale 

Giovedì 11 

Ore 16:00: Gruppo Marianne 

Venerdì 12 

Ore 21:00: Consiglio pastorale parrocchiale, in Centro par-

rocchiale. 
 

Rinnovo del te:o 
In questa se?mana sono arriva( alla Parrocchia, per i lavori del 

te�o, € 1.660. La somma fin qui raccolta è di € 37.585. 

Si ricorda che quan( hanno aderito alla formula dei 50 € mensi-

li, di consegnarli dire�amente al parroco. 

Grazie per l’a�enta partecipazione. 

Spese riscaldamento 
Nel Tempo di Natale me?amo a disposizione sui banchi della 

chiesa le buste per contribuire alle spese per il riscaldamento 

della chiesa e della cappellina. Possono essere lasciate nella 

casse�a “Opere parrocchiali” all’ingresso della chiesa, oppure 

messe nei ces(ni delle Messe. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 21 gennaio, ore 11:30 

♦ Discepolato: domenica 14 gennaio, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: sabato 14 gennaio, ore 11:30. 

♦ Fraternità: sabato 13 gennaio, ore 15:00. 

♦ Cresimandi: sabato 13 gennaio, ore 15:00. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes-vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


