
 
 
 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA Venerdì  9.30-12; 16-17.30    SANTO ROSARIO (tutti i giorni)  ore 17,30          

ORARIO DELL’ORATORIO     Lunedì – Venerdì  16 - 19 Sabato   16 -  18,45  

ORARIO SANTE MESSE    Feriali  6,50    9      18     Festivo  9 – 10 – 12 – 18,00     

CONFESSIONI Feriali: 10,30 -12;  16,30 18,30        Festivi: durante le S.Messe  

 

 

 MARIA DI NAZARETH, UNA UMANITA’ PERFETTA E TRAINANTE 
 
Nel cammino, che stiamo percorrendo verso l’evento del Natale di Dio fra noi, è di grande rilievo la presenza di Maria di 
Nazareth. Non solo per la centralità che le è riservata dalla Parola nell’ultima domenica che precede il Natale, ma soprattutto 
per la solennità nella quale celebriamo il mistero della sua “concezione immacolata”.  
I fatti della sua vita sono per noi “mistero”: realtà che per la loro straordinaria ricchezza portano in sé la presenza e 
l’intervento di Dio a nostro favore. Maria santissima diventa per noi riferimento, esempio, modello, richiamo a ciò che siamo 
chiamati a realizzarci. Lei è la prima grande credente, l’esempio del “cristiano perfetto”. In Lei ritroviamo noi stessi, la realtà 
più vera che siamo chiamati a diventare. Specchiandoci in Lei prende luce la nostra vita e trova aiuto il non facile compito di 
liberarci da pesantezze e ferite per riempirci degli spazi stessi di Dio.  
Dire di Maria che è “immacolata” fin dal primo istante della sua esistenza significa dire che la potenza dell’iniziativa e 
dell’amore di Dio verso la nostra umanità è immensamente più forte di qualsiasi tentativo di impoverirci e lasciarci infangati 
nel male e nel peccato. Maria è il segno che il bene è più forte del male e che la bellezza dell’umanità sognata da Dio si impone 
e risulta vincente. In Lei, la prima redenta, riconosciamo il dono sorprendente che celebriamo nel Battesimo: l’amore 
onnipotente e redentivo di Dio, l’assoluta gratuità della grazia, la “santità” che viene “ricevuta” (la santità è “dono” di Dio; 
non è il risultato dei nostri sforzi umani). All’inizio della nostra esistenza umana, come cristiani, riconosciamo un atto di amore 
infinito e gratuito del Padre, ricco di misericordia. Con Maria ci sentiamo in dovere di gridare: “Grandi cose ha fatto il Signore 

per noi”.  

don Pierdante 
 

 
 

L’INVITO DEL VANGELO È PRESSANTE: “PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE” 
VANGELO DI LUCA (3,1-6)  

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, 
Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 
tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di 
Zaccarìa, nel deserto.  
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei 
peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e 
quelle impervie, spianate.   Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

 
 

 
 

INCONTRO CON IL NUOVO ISPETTORE 
Gent.me/i appartenenti al Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
                                sono ad invitarvi all’incontro di mercoledì 12 dicembre ore 20,45in sala luoni.  Questo appuntamento 
avrà come oggetto l'incontro del nuovo ispettore ICC (don Stefano Aspettati) con i membri del CPP e del Consiglio 
dell'Opera. L'ispettore ci incontra soprattutto per conoscere la nostra presenza, la nostra realtà e ascoltare ciò che 
riteniamo utile partecipargli grazie ai nostri interventi responsabili e liberi.  Prepariamo, soprattutto all'interno dei vari 
gruppi, quello che riteniamo necessario fargli conoscere.  Per quanto riguarda il nostro CPP - in merito alla 
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programmazione delle iniziative parrocchiali e alla vita complessiva della comunità - vedremo se sarà necessario mettere 
in data un ulteriore prossimo incontro.  Ringrazio della collaborazione e dell'impegno.                                        Don   Pierdante                                                             

 
  
 
 
 
 
Martedì      11 Dicembre ore 20,30 presso il C.G.S 

Club amici del cinema 
sarà proiettato il film 
“Last Christmas” alla 
presenza dell’attore 
protagonista Andrea 
Bruschi. 
L’appuntamento rientra 
nell’ambito del 27° 
Missing Film Festival  

Mercoledì 12 Dicembre ore 20,45 Don Stefano 
Aspettati (nuovo 
superiore dell’Ispettoria 
ICC) incontra il Consiglio 
dell’Opera ed il 
Consiglio Pastorale 
Parrocchiale in sala 
luoni 

 
Venerdì     14 Dicembre     ore 18.00 celebrazione 

S. Messa con i giovani 
dello sport 

 
 
 
Sabato       15 Dicembre alle ore 12,00 presso la 

Sala Luoni, 
inaugurazione del 
nuovo “Centro 
Ricreativo per Giovani 
Autistici” 

 

 
Domenica 16 Dicembre TERZA  DOMENICA DI 

AVVENTO    
 
 
 
 
 
 
 


