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+ Dal Vangelo secondo Luca 

L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome4 Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, 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 sarà chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide 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, s la serva del Signore, 
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
Parola del Signore  
 
 

Come con Maria, Dio ci cerca e viene da noi 

 

La festa dell'Immacolata è incastonata nel periodo liturgico dell'Avvento. 
Essa ci fa guardare alla grazia di Dio, all'amore con cui Dio ci viene 
incontro sin dall'inizio, che precede ogni cosa, ogni istante, l'amore che 
crea vita. Al cuore dell'Avvento c'è un annunzio, gioioso ed esigente allo 
stesso tempo, che è il cuore della vita cristiana: il Signore viene! Prima 
che siamo noi ad andare verso di Lui, Lui viene a noi. Prima, e di più, di 
qualsiasi cosa noi possiamo fare per Lui, è Lui che ci viene incontro. 
"Adamo, dove sei?". Ecco la venuta di Dio, la sua ricerca di noi. La Bibbia ci racconta di un Dio che 
viene, un Dio che si muove, un Dio non è rimasto fermo, è uscito fuori per cercarci, ha mosso dei 
passi, mi ha cercato. La vocazione di Maria ci è narrata per dirci che il vangelo nasce tutto intorno 
a questa affermazione: Dio ci ha cercati, ed è venuto verso di noi senza interesse, per quel niente 
che costituisce ogni vero amore. 
Dio è venuto. La nostra vita è il frutto di questo venire a noi di Dio, di questo avvicinarsi, noi siamo 
ciò che accade quando il Signore viene. Nella nostra vita tutto è grazia, tutto è amore che ci viene 
dato, perdono che ci fa ricominciare e che non è misurato mai su ciò che noi siamo stati e abbiamo 
fatto. Tutto inizia sempre di nuovo, perché sempre di nuovo il Signore viene. E' venendo a noi 
persino quando noi ancora non c'eravamo, che il Signore ci ha creati. Tutto è un dono, la nostra 
vita è una grazia, è il frutto dell'umiltà di Dio che è venuto, chinandosi su di noi quando eravamo a 
terra, capaci solo di nasconderci. "Adamo, dove sei?".  



          Dicembre 2019                         CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 8 DICEMBRE                viola          
 

 IMMACOLATA CONCEZIONE  
DELLA BEATA VERGINE MARIA  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Rm 15,4-9; Lc 1,26-38 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie 

SANTE MESSE: 
   8.00    Mariangela Pedruzzi e Andrea Tasca 

   9.30    Piero Amboni 

 11.00    Ivan Arnoldi e famiglia Paolo Panseri   

 17.30    Ferdinando Bernareggi – Emilio, Teresa e Maurizio  

Giornata dell’Azione Cattolica 

LUNEDI’ 9 DICEMBRE                    viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Giovanni Diego C. – memoria facoltativa 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 

    8.00     

 

 16.00     Famiglie Arnoldi e Signorelli 

MARTEDI’ 10 DICEMBRE                viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 
Ecco, il nostro Dio viene con potenza  

   8.00      

15.00     Catechesi dei ragazzi      

  16.00     Maria e Ugo Marra   

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE            viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Damaso – memoria facoltativa 
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Benedici il Signore, anima mia 

   8.00     Socie/e iscritti al Santo Perdono d’Assisi 

  15.00    Gruppo San Vincenzo  

 16.00     Annunciata – Sperandio Palazzi 

 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE                 viola 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore 

   7.15     Preghiera e colazione in Oratorio 1^ e 2^ Media 

   8.00      Defunti Famiglia Pinotti 

 16.00     Emilio Arnoldi 

20.45     In Chiesa catechesi degli adulti                

VENERDI’ 13 DICEMBRE                rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Lucia - memoria 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

  8.00      

15.45     Preghiera e merenda in Oratorio per i ragazzi 

16.00     Lice e Angelo Diani 

20.45     In Oratorio scambio di auguri per tutti i  

               collaboratori della Parrocchia                             

SABATO 14 DICEMBRE                 bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Giovanni della Croce - memoria 
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

  8.00     Giuseppe Ambrosioni e Rinaldo 

10.30     Catechesi dei ragazzi  

17.30     Famiglia Regantini Guido  – Maria Bertagnon –  

               Graziosa e Carlo Biffi – coscritti/e classe 1939 

DOMENICA 15 DICEMBRE              viola          
 III DOMENICA DI AVVENTO  
Liturgia delle ore terza settimana 

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5.7-10; Mt 11,2-11 
Vieni, Signore, a salvarci 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  – 17.30 

 

Domenica 8 dicembre  
 ore 14.30 Visite guidate al santuario di San Vittore 

 MPG in Oratorio 

 ore 16.00 Tombolata in Oratorio 

 Presso la Buona Stampa banco vendita di articoli da regalo promosso dal Roseto 
 

Sabato 14 dicembre  
ore 20.45 In Chiesa Concerto di Natale con canti gospel 

 


