
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cara la mia gente,  
 

il Vangelo di Luca sviluppa il racconto dell'annuncio a Maria come la 

zoomata di una cinepresa: parte dall'immensità dei cieli, restringe 

progressivamente lo sguardo fino ad un piccolo villaggio, poi ad una casa, 

al primo piano di una ragazza tra le tante, occupata nelle sue 

faccende e nei suoi pensieri. 
 

L'angelo Gabriele entrò da lei. È bello pensare che Dio ti sfiora, ti tocca nella tua vita quotidiana, 

nella tua casa. Lo fa in un giorno di festa, nel tempo delle lacrime oppure quando dici a chi ami le 

parole più belle che sai. 
 

La prima parola dell'angelo non è un semplice saluto, dentro vibra quella cosa buona e rara che 

tutti, tutti i giorni, cerchiamo: la gioia. «chaire, rallegrati, gioisci, sii felice». Non chiede: prega, 

inginocchiati, fai questo o quello. Ma semplicemente: apriti alla gioia, come una porta si apre al 

sole. Dio si avvicina e ti stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di felicità. 
 

La seconda parola dell'angelo svela il perché della gioia: sei piena di grazia. Un termine nuovo, 

mai risuonato prima nella bibbia o nelle sinagoghe, letteralmente inaudito, tale da turbare Maria: sei 

colmata, riempita di Dio, che si è chinato su di te, si è innamorato di te, si è dato a te e tu 

ne trabocchi. Il suo nome è: amata per sempre. Teneramente, liberamente, senza rimpianti amata. 

Piena di grazia la chiama l'angelo, Immacolata la dice il popolo cristiano. Ed è la stessa cosa. 

Non è piena di grazia perché ha detto "sì" a Dio, ma perché Dio ha detto "sì" a lei prima 

ancora della sua risposta. E lo dice a ciascuno di noi: ognuno pieno di grazia, tutti amati come 

siamo, per quello che siamo; buoni e meno buoni, ognuno amato per sempre, piccoli o grandi ognuno 

riempito di cielo. 
 

La prima parola di Maria non è un sì, ma una domanda: come è possibile? Sta davanti a Dio con 

tutta la sua dignità umana, con la sua maturità di donna, con il suo bisogno di capire. Usa 

l'intelligenza e poi pronuncia il suo sì, che allora ha la potenza di un sì libero e creativo. 

Eccomi, come hanno detto profeti e patriarchi, sono la serva del Signore. Serva è parola che non 

ha niente di passivo: serva del re è la prima dopo il re, colei che collabora, che crea insieme 

con il creatore. «La risposta di Maria è una realtà liberante, non una sottomissione remissiva. È lei 

personalmente a scegliere, in autonomia, a pronunciare quel "sì" così coraggioso che la contrappone 

a tutto il suo mondo, che la proietta nei disegni grandiosi di Dio» (M. Marcolini). 
 

La storia di Maria è anche la mia e la tua storia. Ancora l'angelo è inviato nella tua casa e ti 

dice: rallegrati, sei pieno di grazia! Dio è dentro di te e ti colma la vita di vita. 

Buona settimana 

don Mauro  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Calendario liturgico 

e proposte comunitarie della settimana 
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SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 
 

Ore 9,15: catechesi per i ragazzi   
Ore 10,30: S. Messa per Oprandi Dora. Durante la celebrazione ai 
chierichetti nuovi verrà conferito il mandato e la vestizione.  
Ore 20,30: S. Messa per Pedrocchi Cesarina    
  

 

Lunedì 

9 
Feria del 

tempo di 

Avvento   
 

 

Ore 8,30: S. Messa per tutti gli ammalati   
Ore 20,30: adorazione eucaristica con la recita del S. Rosario, 
in comunione con tutti i gruppi di preghiera del mondo, in cappella.  
 

 
Martedì 

10 
Feria del 

tempo di 

Avvento   
 

 

LA VOCE DELLA PAROLA ANNUNCIA:  
ATTESA E VIGILANZA DI FA  

 

Ore 7,00: celebrazione dell’ufficio delle letture e delle lodi 
mattutine, in cappella   
Ore 8,30: S. Messa per Migliavacca Mariuccia 
Ore 20,30: celebrazione della Parola: “Lectio Divina” sul 
Vangelo della domenica, in cappella  
 

 
Mercoledì  

11 
Feria del 

tempo di 

Avvento   
 

 

 

Ore 8,00: S. Messa per Scandella Bortolo, Leone e Bellini Maria 
(legato)  /  Ranza Pietro e fam. (legato) 
Ore 15,30: “Progetto Ponte” per i ragazzi di 3^ media  
Ore 20,30: incontro della “Caritas” dell’unità pastorale   
 

 

Giovedì 

12 
Feria del 

tempo di 

Avvento   
 

 

Ore 14,30: gruppo incontro 

Ore 17,30: S. Messa per Castagna Giovanna in Poloni /  Gesuina e 
Vincenzo Scandella    
 

 

Venerdì 

13 
S. Lucia  

   

Ore 17,30: S. Messa  
Ore 20,00: prove della corale, alla scuola materna 
Ore 20,30: cammino di formazione per i fidanzati  
 

 

Sabato 

14 
S. Giovanni 

della Croce  

  

Ore 15,00: “progetto cuccioli bis” per i bambini di 2^ elementare 
con i loro genitori, a Onore  
Ore 18,00: S. Messa per Colombo Rosa / Oprandi Franco / coscritti 
del 1954 
Ore 20,00: cammino di formazione per i fidanzati  
 

 

Domenica 

15 
 

III di 

Avvento   
 

 
 

Ore 9,15: catechesi per i ragazzi   
In mattinata: ritiro per i bambini della 1^ comunione e nel 
pomeriggio 2^ incontro di formazione per i loro genitori, 
all’oratorio di Rovetta 
Ore 10,30: S. Messa per Poloni Santina  
Ore 20,30: S. Messa per Chiara    
  



Ci stiamo avvicinando all’anno nuovo, vi chiedo di portarvi avanti per le intenzioni delle S. Messe per 
i fratelli defunti e/o per le intenzioni personali. E’ sempre un gesto alto di fede e di fraternità far celebrare 
le Messe in suffragio dei nostri cari e affidare al Signore, nella celebrazione eucaristica le intenzioni 
personali.    
 

 

RICORDO: 
   

 

II settimana di Avvento  LA VOCE DELLA PAROLA ANNUNCIA: 

                               NULLA E’ IMPOSSIBILE A DIO  
 

                                   Maria, poni il tuo sguardo materno su ognuno di 
                                  noi in questi giorni di attesa; aiutaci a fare nostro 
                                 lo stupore che hai provato ponendoti all’ascolto  

                                     della Parola di Dio; ridona energia alla nostra fede  
                                talvolta incerta e donaci di camminare sempre  

                                       attenti alla vita sempre sacra in ogni fase della suo 
                             essere e nella gioia di chi pone la sua fiducia solo in Dio. 

 

Perché il nostro cammino possa diventare anche aiuto per i fratelli più poveri non dimentichiamoci di 

mettere da parte “qualcosa” per il progetto "MALAWI”. Trovate la spiegazione del progetto nel 

foglietto del cammino di avvento. 
 

 
L’oratorio e la nostra scuola materna ci invitano domenica 8 dicembre: nel pomeriggio, alle 
ore 16,00, per la FESTA DI SANTA LUCIA  con il lancio dei palloncini e delle letterine.  Il 
programma della festa lo trovate sulle locandine preparate appositamente. 
 

In occasione della festa di S. Lucia, chiediamo ai bambini, alle famiglie e alla comunità un 
gesto di solidarietà per i piccoli che abitano il reparto di pediatria dell’ospedale Papa 
Giovanni di Bergamo. Raccogliamo materiale scolastico e giocattoli nuovi per questi piccoli 

amici. 
 

 

Vi invitiamo a visitare la BANCARELLA DI NATALE, con lavoretti bellissimi, preparati 
dai genitori della nostra scuola materna. La bancarella è allestita presso la biblioteca 
sabato 7 e domenica 8 dicembre. Quanto verrà raccolto sarà sempre per la nostra 
scuola.    
 

 

“IL MIRABILE SEGNO DEL PRESEPIO” è il titolo della lettera apostolica che papa 
Francesco ha indirizzato a tutte le famiglie cristiane. Invito tutti a costruire e a 

allestire un presepio nelle proprie case, come segno mirabile dell’amore di Dio che si è fatto bambino.  
 

Tino n° 376  /  dal  8 al  15 dicembre     

II  del tempo avvento   -  2^ del salterio   
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