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Isaia 11,1-10 
Giudicherà con giustizia i poveri.  
Romani 15, 4-9 
Gesù Cristo salva tutti gli uomini.  
Matteo 3, 1-12 
Convertitevi: il regno dei cieli è 
vicino!  

Oggi onoriamo Maria e la sua Immacolata- Concezione. Ringraziamo Dio che 
l’ha colmata di grazia perché diventasse la madre del Salvatore. Il nostro amo-
re verso di lei è nostalgia del Paradiso, desiderio di grazia e sete di purezza .  
 

Il “SÌ” di Maria, la donna umile che si fida di Dio 
 

L a solennità dell’Immacolata Concezione ci consente oggi di entrare nel 

clima dell’attesa, tipico dell’Avvento, per assumere lo sguardo di Maria, la 

sua stessa fede. Luca ce ne offre soprattutto un tratto: la docile accoglien-

za della parola di Dio, che diventa in lei carne a motivo della sua obbedienza e 

su cui ella fonda con fiducia l’intera sua vita e tutta la sua speranza (Vangelo). 

Maria si contrappone così all’atteggiamento di Adamo ed Eva, che mette in luce 

cosa ci sia alla radice del nostro peccato. Anziché ascoltare la parola di Dio, essi, e noi con loro, ascoltiamo la pa-

rola del serpente che getta il sospetto su Dio. Ci induce infatti a pensare, con la sua menzogna: non ti fidare di 

Dio, perché ti inganna; ti promette la vita e invece ti dà la morte. Ma è la voce del serpente, il sospetto che inter-

rompe la nostra fede in Dio, a ucciderci davvero. Maria vive ed è nella gioia perché si fida di Dio e con fiducia ac-

consente al suo desiderio. Sa che Dio non ha altro volere verso di noi che quello annunciato da Paolo agli Efesini: 

colmarci della sua benedizione, secondo il suo disegno di amore, che ci rende eredi di tutti i suoi beni.  

 

 
L'angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città….. Entrando, 
disse: disse: "Rallégrati, : il Signo-
re è con te…. Non temere,…. 
colui che nascerà sarà santo"  
Maria disse:"Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secon-
do la tua parola".  

Quanto è avvenuto per Maria, oggi avviene anche 
per me, nella mia città, nella mia vita; ed è ancora 
una volta una bella notizia che mi viene donata: 
 sii nella gioia perché il Signore  è in te,  sei 

la sua casa, la sua dimora 
 sii felice perché anche se non lo vedi, il Si-

gnore sta compiendo in te cose grandi 
 rallegrati, perché se gli rispondi di sì,  por-

terai buoni frutti attorno a te: armonia, 
fraternità, pace, serenità, amore " 

  
MARIA ICONA DELL’AVVENTO  
 

l’ Avvento è il tempo mariano per eccellenza. Lo ricorda 
chiaramente Paolo VI nel paragrafo 4 della Marialis 

Cultus: «In tal modo i fedeli, che vivono con la Liturgia lo 
spirito dell’Avvento, considerando l’ineffabile amore con 
cui la Vergine Madre attese il Figlio,sono invitati ad assu-
merla come modello e a prepararsi per andare incontro al 
Salvatore che viene, vigilanti nella preghiera, esultanti nel-
la sua lode». Il tempo dell’Avvento ha quindi come icona 
quella della Vergine. Papa Francesco ha sottolineato che 
«Maria è la “via” che Dio stesso si è preparato per venire 
nel mondo» ed è «colei che ha reso possibile 
l’incarnazione del Figlio di Dio» grazie «al suo “sì” umile e 
coraggioso». Maria è il prototipo dell’umanità redenta, il 
frutto più eccelso della venuta redentiva di Cristo. E in 
questo tempo forte la figura della Vergine viene presenta-
ta come l’icona dell’attesa fiduciosa e vigilante, della di-
sponibilità attenta e concreta al mistero di Dio.  
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CONCORSO PRESEPI 
 

P apa Francesco con la Lettera apostolica 
«Admirabile signum» ci dice: «vorrei sostenere la 

bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni 
precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la 
consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle 
scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È 
davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i 
materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori 
di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e 
mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa 
abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità po-
polare. Mi auguro che questa pratica non venga mai 
meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, 
possa essere riscoperta e rivitalizzata».  
Anche quest’anno i catechisti raccoglieranno entro 
domenica 15 dicembre, dai ragazzi dei loro gruppi, le 
foto dei presepi realizzati in famiglia che saranno espo-
ste in chiesa. Il 6 gennaio, dopo la Santa Messa delle 
9.30, in patronato arriveranno i Re Magi che premie-
ranno i presepi più belli. 
 

RACCOLTA FARMACI 
 

D onare i medicinali che conserviamo con il rischio 
che vadano sprecati può diventare una ve-
ra rivoluzione nei nostri stili di vita. Buttare il 

farmaco scaduto spesso è un gesto involontario, che 
facciamo senza pensare. Si tratta, invece, di una risorsa 
che può rappresentare un bene prezioso per chi non 
accede alle cure per ragioni economiche.  
Nella nostra comunità esiste la possibilità di raccoglie-
re questi farmaci che saranno poi inviati, da don Dani-
lo, alle popolazioni bisognose del Venezuela. 
I farmaci si possono consegnare  in ufficio parrocchia-
le durante la settimana o depositarli, la domenica, in 
una apposita cassetta che troverete in chiesa. 
 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Sabato prossimo 14 dicembre sono program-

mate LE CONFESSIONI dei bambini e dei 

ragazzi dalle ore 16.00 
 

 Domenica 15, in occasione del Natale, una 

banda cittadina si esibirà verso le ore 12 sul 

piazzale della chiesa. 
  

 Domenica 15 dicembre INCONTRO DELLA 

CARITA’ ore 15.30 Basilica di S. Marco. Il 

Patriarca incontra i bambini e le loro famiglie. 
 

 INCONTRO GIOVANI E GIOVANISSIMI do-

menica 15 dicembre per la S. Messa alle ore 

18.30. Dopo la celebrazione eucaristica cena 

condivisa.   

LA DOMENICA DELLA CARITA’ 
 

D omenica prossima, 15 dicembre, celebreremo la 
domenica della carità. A tutte le Messe portere-

mo la borsa con i generi alimentari non deperibili. 
In questa domenica alle porte della chiesa possiamo 
prendere le borse da utilizzare per questo gesto di 
solidarietà. 
La cassettina “Avvento di fraternità” invece, la porte-
remo in chiesa a Natale con il frutto dei nostri impe-
gni. 
Il Natale del Signore, che si sta avvicinando, ci chiede 
di essere particolarmente attenti ai poveri conside-
rando le nostre opere di carità come restituzione gra-
ta a Dio che nel suo amore ci dona tutto. 
 

NUOVI CHIERICHETTI 
 

D omenica prossima 15 dicembre inizie-
ranno il loro servizio all’altare, con la 

promessa,  sei nuovi chierichetti/e . 
Accogliamoli con gioia  nel loro servizio. 
 

GLI AUGURI AD ANZIANI E AMMALATI 
 

D omenica prossima i nostri ragazzi delle medie 
porteranno gli auguri di Natale agli ammalati e 

agli anziani nelle case. È un piccolo segno per farli sen-

tire ancora partecipi della vita della nostra comunità.  
Il parroco passerà personalmente, in prossimità del 
Natale, a portare l’Eucarestia e gli auguri natalizi. 

Questa settimana sono tornati  

alla casa del Padre i nostri fratelli: 
 

ANNINA PINAZZA - GIULIANA BIONDI 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

 

La Comunità Parrocchia di  
S. Maria Immacolata di Lourdes e S. Rita 

 

e  L’ ASSOCIAZIONE  “NOI PATRONATO VIA PIAVE” 
 

ORGANIZZANO 
DOMENICA 22 dicembre 2019 -  ore 12,30 

 

“PRANZIAMO INSIEME ?”                                                                   
 

Pranzo della 
comunità alla 

vigilia  del 
Santo Natale. 

Una bella occa-
sione per stare 

qualche ora  
insieme aspet-

tando la nascita 
di Gesù 

 

Iscrizioni: in ufficio parrocchiale oppure 
domenica 15 dopo le Messe 

Contributo adulti euro 15 
ragazzi fino ai 14 anni euro 7 

Il ricavato sarà devoluto alle famiglie 
bisognose della nostra comunità. 


