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IV DOMENICA DI 
AVVENTO 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
In quei giorni Maria si 
alzò e andò in fretta 

verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda.Entrata 
nella casa di Zaccarìa, salu-
tò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò 
nel suo grembo. Elisabetta 
fu colmata di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo 
che la madre del mio Signo-
re venga da me? Ecco, ap-
pena il tuo saluto è giunto 
ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei 
che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che 
il Signore le ha detto». 

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, an-
che lei vola via da Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a 
ritroso le orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere 
da lei: «gli innamorati volano» (santa Camilla Battista da Ca-
merino).Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si com-
porta come Gabriele con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo 
nel grembo della madre percepisce subito, con tutto se stesso, 
come una musica, un appello alla danza, una tristezza finita 
per sempre: «il bambino ha sussultato di gioia» . Il Santo non 
è più al tempio, è lì, nella carne di una donna, «dolce carne 
fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei grembi, nella carne 
di due donne, si intrecciano ora umanità e divinità. Nella Bib-
bia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o mancano del 
tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili). 
Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incon-
tro: la corsa di Maria è accolta da una benedizione. Un vento di 
benedizione dovrebbe aprire ogni dialogo che voglia essere 
creativo. A chi condivide con me strada e casa, a chi mi porta 
un mistero, a chi mi porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto 
nella vita, io ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia 
benedetto, Dio mi benedice con la tua presenza, possa Egli be-
nedire te con la mia presenza. 
Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la be-
nedizione, su tutte le figlie di Eva, su tutte le madri del mondo, 
su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i frammenti di Maria 
seminati nel mondo e che hanno nome donna» (G. Vannucci). 
E beata sei tu che hai creduto. Risuona la prima delle tante be-
atitudini dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la 
fede di Maria: la fede è acquisizione di bellezza del vivere, di 
un umile, mite e possente piacere di esistere e di fiorire, sotto 
il sole di Dio.Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria 
intona la melodia, diventa un fiume di canto, di salmo, di dan-
za. Le parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode e 
di stupore: magnificat. I primi due profeti del Nuovo Testa-
mento sono due madri con una vita nuova, che balza su dal 
grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro imparo che la fede e 
il cristianesimo sono questo: una presenza nella mia esistenza. 
Un abbraccio nella mia solitudine. Qualcuno che viene e mi 
consegna cose che neppure osavo pensare.Natale è la convin-
zione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito 
umile e testardo del mio cuore palpita un altro cuore che – co-
me nelle madri in attesa – batte appena sotto il mio. E lo so-
stiene. E non si spegne più. 
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IV DOMENICA DI AVVENTO 
Sabato18 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Onelio Cupparoni (sett.) 
 
Domenica 19 dicembre 
Ore 8.30  Stellinda Righi 
Ore 10.00  Luigi, Arturo, Anna e 
Pietro Folli e Cariaggi – Giuliana 
Angelucci – Stefano Diomede - Nino 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 
Erasmo Trano – Def. fam. Longhi, 
Capannolo e Ianni 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Alvisio, Lucia e Nicola 
  
Lunedì 20 dicembre 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Elsa Piergiovanni 
 
Martedì 21 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  
 
Mercoledì 22 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antonella, Pirmo e 
Natalina Longhi – TerigioSticca – Milo 
Masi 
 
Giovedì 23 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   
 
NATALE DEL SIGNORE 
Venerdì 24 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 S. Messa Vespertina 
della vigilia 
Ore 24.00 S. Messa della notte
  
 
Sabato 25 dicembre 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Leopoldo Sbrozzi – 
Dante e Albina Marchetti 
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Sergio e Paola – 
Francesco Olivieri 
 
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, 
MARIA E GIUSEPPE 
Domenica 26 dicembre 
Ore 8.30  Giovanna Toccaceli e 
Gianbattista Bravi 
Ore 10.00  Giuseppe e Luisa, 
Eugenio ed Egiziana – Giuseppe e 
Domenica 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Ivo Ferri – Serafino 
Pierantoni – Giuseppe e Adalia Delisa 
– Concetta e Michele, Luigi e 
Giovanna 

PER ILTEMPO DI AVVENTO, AL-
CUNI GESTI CONCRETI: 

RACCOLTA VIVERI: infondo 
alla chiesa, c’è ancora per 
questa domenica il cesto per 
raccolta viveri per le famiglie 
in difficoltà. Grazie! 

I PRESEPI DI NATALE: invitia-
mo i bambini a realizzare un 
piccolo presepioin carta e poi 
a poi a scrivere dietro o sot-
to un pensiero o un impegno 
in vista del Natale. Li appen-
deranno poi all’albero di Na-
tale presente in chiesa. 

LA CORONA DI AVVENTO IN 
OGNI CASA: Ogni domenica 
si può accendere la candela 
corrispondente con la pre-
ghiera pubblicata qui.  

 
***** 

REPORT CARITAS 
Oggi i volontari della Caritas parroc-
chiale riferiscono alla comunità gli 
interventi fatti e i bisogni del nostro 
territorio, perché la comunità tutta 
possa crescere nella testimonianza 
della carità. Grazie per il loro servizio 
e benvenuti a nuovi volontari di cui 
c’è sempre bisogno. 
 

***** 
I VANGELI DEL NATALE 
LUNEDI’ 20 DICEMBRE alle ore 
21 In chiesa, tutti sono invitati a un 
momento di preghiera in preparazio-
ne al Natale con la recita dei Vespri, 
della Novena di Natale e una rifles-
sione di don Marco sui Vangeli del 
Natale. Un bel momento aperto a 
tutti per preparare il cuore alla venu-
ta di Gesù. 

SS. MESSE DI NATALE – GIORNA-
TA DELLA CARITA’ 
Nella speranza che non torni il copri-
fuoco, l’orario delle SS. Messe del 24, 
del 25 e del 26 sarà il seguente:  
Venerdì 24 Vigilia di Natale 
Ore 18.00 - S. Messa vespertina della 
Vigilia (è la prima Messa di NATALE!) 
Ore 24.00 - S. Messa della notte 
Sabato 25 Natale del Signore 
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 11.15 – 
18.00  
Domenica 26 – Festa della S. Fa-
miglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 11.15 – 
18.00 (Quest’anno la festa di S. Ste-
fano si omette). Come ogni anno, il 
giorno di Natale raccoglieremo le of-
ferte per la caritas diocesana e par-
rocchiale: un gesto di condivisione 
significativo che regala il vero senso 
del Natale! 
 

***** 
MERCATINO PER LA COOPERATI-
VA LAUTARI 
Il 27/28 novembre, in occasione della 
visita dei ragazzi della Cooperativa 
“Lautari”, presso Firenze, per 
l’accoglienza di persone con problemi 
di dipendenze, abbiamo raccolto euro 
985,00. E’ giunta ora la loro lettera 
di ringraziamento, che estendiamo a 
tutti coloro che hanno contribuito. 
 

***** 
RITIRO DI NATALE 
Nei giorni 27 e 28 dicembre invitia-
mo i giovani a un momento di RITIRO 
presso le monache Clarisse di S. Aga-
ta Feltria dal tema “Seguendo la stel-
la”: cercare Gesù per trovare la gioia. 
Tutti i giovani sono invitati. Informa-
zioni e adesioni ENTRO IL 20 DI-
CEMBRE. Grazie. 

PREGHIERA PER ACCENDERE LA QUARTA CANDELA 

“Incontrare Gesù è RINGRAZIARE”.  
La quarta candela si chiama “Candela degli angeli” 
per onorare gli angeli e la notizia che portarono 
all’umanità in quella notte meravigliosa! 
All’accensione della quarta candela:  
 

Ti ringraziamo, Signore, per il dono della Fede, che ci hai donato nel giorno del 
Battesimo, e che risplende in pienezza in Maria, che ha creduto alla Tua Parola e 

ha detto il suo “Eccomi”. 
Ti ringraziamo, Signore, per il dono della Speranza, che ci sostiene nel cammino 
della vita e che sa vedere e amare ciò che ancora non c’è; anch’essa risplende in 

Maria, donna giovane. 
Ti ringraziamo, Signore, per il dono dell’Amore, che rimane in eterno e ci permette 
di incontrarti in ogni uomo. Ti ringraziamo, Signore, per Maria nostra Madre, mo-

dello di ogni virtù, vergine prudente, donna forte, esempio di giustizia! 
 

Tutti: Ci affidiamo a te, o Maria, in questo tempo di Avven-
to. Facci condividere l'ascolto, la fiducia, l'attesa, l'amore e 
il totale abbandono che Tu hai saputo donare a Dio e al no-
stro Gesù!  
 
PROPOSITO DELLA SETTIMANA: Cercare di pregare ringraziando ogni 
sera per un dono ricevuto 


