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+ Dal Vangelo secondo Luca 

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. 
Parola del Signore 
 

Maria, piena di grazia   
In apertura, un elenco di sette nomi affolla la pagina: Gabriele, Dio, 
Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davide, Maria. Sette, il numero appunto 
della totalità, perché ciò che sta per accadere coinvolgerà tutta la 
storia. Un Vangelo controcorrente: per la prima volta nella Bibbia un 
angelo si rivolge a una donna; in una casa qualunque e non nel santuario; nella sua cucina e non 
fra i candelabri d'oro del tempio. In un giorno ordinario, segnato però sul calendario della vita (nel 
sesto mese...). Gioia è la prima parola: rallegrati! Vangelo nel Vangelo! E subito ecco il perché: 
Maria, sei piena di grazia. Sei riempita di cielo, non perché hai risposto “sì” a Dio, ma perché Dio 
per primo ha detto “sì” a te. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di ogni nostra risposta. Perché la 
grazia sia grazia e non merito o calcolo. Dio non si merita, si accoglie. Tutti, teneramente, 
gratuitamente amati per sempre. Amore è passione di unirsi: il Signore è con te. Espressione che 
avrebbe dovuto mettere in guardia la ragazza, perché quando si esprime così Dio sta affidando un 
compito bellissimo ma arduo : chiama Maria a una storia di brividi e di coraggio. Maria, avrai un 
figlio, tuo e di Dio, un figlio di terra e di cielo. Gli darai nome Gesù. E la ragazza, pronta, intelligente 
e matura, dopo il primo turbamento non ha paura, dialoga, obietta, argomenta. Sta davanti a Dio 
con tutta la dignità di donna, con maturità e consapevolezza.           



        Dicembre   2020                           CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 20 DICEMBRE viola                    
 

 IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
2Sam 7,1-5.8b-12.14°.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38                
Canterò per sempre l’amore del Signore 

    SANTE MESSE:    

  8.00    Maria e Ugo – Aldo e Maria   

  9.30    Amalia Pesenti – Annamaria Losacco 

11.00     

17.30    Annamaria Colombo –Maurizio Marcandalli –  
              Renzo Petrò e Graziella Galli 

LUNEDI’ 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      

 

 16.00    Adolfo e defunti Famiglia Rampinelli 

MARTEDI’ 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 Doneda 

 15.00    Confessioni ragazzi/e  di  2^ e 3^ Media 

 16.00    Pietro e Angelina 

20.30    In Chiesa Celebrazione comunitaria del sacramento 

              della Penitenza (4 sacerdoti) 

MERCOLEDI’ 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    Anna Gambirasio – Teresa e Andrea 

    

  16.00   Maria Selvaggio – Antonietta Roberti 

GIOVEDI’ 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   Messa della vigilia 

  20.30   In Chiesa Messa nella notte 

  20.30    In Oratorio Messa per giovani e scout 

VENERDI’ 25 DICEMBRE bianco                 
 

 NATALE DEL SIGNORE 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

 
Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio 

  8.00    Alessandro e Silvano   

  9.30    Alvaro 

10.30   In Oratorio per ragazzi elem - Medie e famiglie 

11.00     

17.30     

SABATO 26 DICEMBRE    rosso 
 

S. STEFANO – Festa 
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 

At 6,8-10.12; 7,54-59; Sal 30; Mt 10,17-22  
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito 

 8 .00   

  9.30    Elvira Rota e Emilia Regantini 

11.00     

17.30    Gino Gasparini – Antonietta Roberti 

DOMENICA 27 DICEMBRE bianco     
SANTA FAMIGLIA DI GESU’,  

MARIA e GIUSEPPE 
Festa – Liturgia delle ore propria 

Gen 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40                 
Il Signore è fedele al suo patto 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30  

Nella Messa delle ore 17.30 ricorderemo  il parroco  

don Alberto Stucchi nel 7° anniversario della morte 

Confessioni in preparazione al Natale 
Mercoledì 23 dicembre in Chiesa con la presenza di 3 sacerdoti (un confessore da fuori) 

al mattino dalle ore 9.00 alle 12.00  il pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 
Giovedì 24 dicembre in Chiesa con la presenza di 2 sacerdoti  

al mattino dalle ore 9.00 alle 12.00  il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 
 

AUGURI di BUON  NATALE a tutta la Comunità e a ogni famiglia nello spirito della luce di Betlemme 
Possiamo ritirare in fondo alla Chiesa il  lumino  

che potremo  accendere e  mettere sul davanzale di casa nella notte di Natale 

 


