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 IV^  DOMENICA di AVVENTO   
19  dicembre   2021 

 

+ Dal vangelo secondo 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, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 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 Signore venga da me? Ecco, appena 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». 
Parola del Signore 

 
Benedetta tu fra le donne  
e benedetto il frutto del tuo grembo! 
 
Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei 
vola via da Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso le 
orme che Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere da lei. 
Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta 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». Nella danza dei grembi, nella carne 
di due donne, si intrecciano ora umanità e divinità.  
Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: 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 benedire te con la mia presenza. 
Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la benedizione, 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».  
E beata sei tu che hai creduto. Risuona la prima delle tante beatitudini 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. 
 

             



             Dicembre  2021                          CALENDARIO LITURGICO  (Anno C)  

DOMENICA 19 DICEMBRE viola                    
 

 IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45  
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi 

SANTE MESSE: 

  8.00    Dario e Mario Ceroni 

  9.30   Famiglia Marra 

 11.00  Idelfonsa Osio 

17.30   Nunzia Pedone – Maurizio Marcandalli e famiglie   

             Sorte e Diani – Angelo Doneda 

LUNEDI’ 20 DICEMBRE              viola 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 

Ecco, viene il Signore, re della gloria 

  8.00      Piera Pozzi 

16.00      Pietro Teli 

MARTEDI’ 21 DICEMBRE viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo 

  8.00       

15.00      Confessioni ragazzi/e di 2^ Media 

16.00      Pietro e Angelina 

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE             
 viola 

 Liturgia delle ore quarta settimana 
1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore 

  8.00        Silvia e Mario 

16.00        Amalia Pesenti 

20.30        in Chiesa Celebrazione Penitenziale comunitaria     

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE              viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 

Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza 

  8.00      Rina Colombo – Anna Gambirasio 

 

16.00       Maria Selvaggio - Antonietta Roberti 

VENERDI’ 24 DICEMBRE viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79 
Canterò per sempre l’amore del Signore 

  8.00       

 17.30  

 23.15      Veglia di Natale    

24.00       Messa nella notte                 

SABATO 25 DICEMBRE                bianco                 
 

 NATALE DEL SIGNORE 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

 
Notte Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 

Oggi è nato per noi il SAlvatore 

  8.00    Alessandro e Silvano 

  9.30    Alvaro 

 11.00   Pro populo 

 11.00    In Oratorio Messa per i ragazzi e i genitori 

17.30   Maria Bertagnon  –  Valter – Elisabetta e Rino 

DOMENICA 26 DICEMBRE            bianco 
 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’,  
MARIA e GIUSEPPE 

Festa – Liturgia delle ore propria 
1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52                  

Beato chi abita nella tua casa, Signore 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  – 17.30  

 

 

Confessioni * Presenza di un confessore forestiero 
mercoledì 22 dicembre ore 20.30  in Chiesa Celebrazione Penitenziale comunitaria* 

giovedì 23 dicembre  mattino   :         dalle 9.00  alle 12.00* 
                                pomeriggio :           dalle 15.00 alle 16.30* 
venerdì 24 dicembre    mattino       :   dalle 9.00  alle 12.00 

                                    pomeriggio :         dalle 15.00 alle 17.30 
 

Oggi, domenica 19 dicembre, il gruppo scout di Brembate  porterà in Parrocchia la Luce di Betlemme 
e come segno di attenzione verso i più fragili la consegnerà agli ammalati in casa 

 


