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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 

 

   Domenica 19 dicembre 2021 – IV DI AVVENTO 

 
Fedele alle indicazioni del nostro Consiglio Pastorale, propongo in queste quattro domeniche di Avvento 

anche il testo evangelico. 

 

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». 

(Lc 1,39-45) 

 

Mentre qualcuno discute ancora se comprare 

gli ultimi regali online o facendo un giro nei 

negozi, il Vangelo di oggi ci riporta in carreggiata.  

L’incontro tra Maria ed Elisabetta nella casa di 

Ain Karim (siamo in Giudea) è un’immagine viva 

di come vivere il Natale ormai alle porte. 

Due donne, segno per eccellenza 

dell’impossibilità umana (una, vergine, l’altra, 

sterile), insegnano l’arte dello stupore. La vita è 

sempre oltre ciò che riusciamo a immaginarci, 

spinta sempre in modo straordinario, perché la sua 

sorgente non è in noi ma nel Signore. 

Da Maria apprendiamo che accogliere la 

Parola di Dio vuol dire lasciarsi trasformare, 

lasciarsi sorprendere, accogliere la sfida di un 

percorso e l’incognita di un incontro.   

Appena l’angelo lasciò la casa di Nazaret, 

infatti, Luca annota che: “Maria si alzò e si mise 

in cammino”. Un percorso di oltre tre giorni in 

carovana. 

Quando Dio parla all’uomo, il segno più vero 

che la sua parola è stata accolta è proprio 

l’alzarsi, la sollecitudine verso chi ci è affidato. E 

Maria, lo sappiamo bene, non se la cava con una 

visitina, ma con tre mesi di volontariato in casa di 

Elisabetta fino alla nascita del piccolo Giovanni 

Battista.  

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 19 - IV di Avvento 

7.30: Salvato NARCISO ed ELISABETTA 

10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, ELENA e 

BEATRICE; MARIELLA, ARGIA, ANTONIO, 

LUIGI, ELDA, QUIRINO e ANNA 

18.00: Bollettin NOEMI ann. 

LUNEDÌ 20 - S. Liberato 

18.30: anime 

MARTEDÌ 21 - S. Pietro Canisio 

18.30: Loro ANTONIETTA 

MERCOLEDÌ 22 - S. Flaviano 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 
 

GIOVEDÌ 23 - S. Vittoria 

18.30: Tiengo MARIA 

 

VENERDÌ 24 - S. Adele 

Vigilia di Natale 

22.00: S. Messa nella notte di Natale preceduta da 

mezz’ora di Veglia 

SABATO 25 - NATALE DEL SIGNORE  

7.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

DOMENICA 26 - Santa famiglia di Gesù, Maria 

e Giuseppe (la festa di S. Stefano si omette) 

7.30: Salvato ILARIO 

10.00: DEFF. FAM. CESARON; Gottardo GINA; 

Zani FLAVIO ann.; ARISTIDE e MARIA 

18.00: TERESIO, SANTA, PIERA, ELENA e 

LUIGI; Bovo FRANCESCA; Varotto LUIGINA VII 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 19 - IV DI AVVENTO - Continua la Novena di Natale. 
Lunedì 20 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). Prima della 

S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa riscaldata). 
Mercoledì 22 - Celebrazioni penitenziali con assoluzione comunitaria: ore 15.30 e 20.45. 
Giovedì 23 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 24 - Vigilia di Natale: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).  
Sabato 25 - NATALE DEL SIGNORE    
Domenica 26 - SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

 

Altri avvisi 
BOLLETTINO DI NATALE - Il numero speciale “Comunità” verrà consegnato nella prossima 
settimana casa per casa. 
AVVENTO: CONFESSIONI - Viene confermata anche quest’anno la possibilità delle confessioni 
con assoluzione comunitaria (con permesso chiesto al vescovo). Nulla toglie al dovere della 
confessione individuale soprattutto per situazioni particolarmente gravi. Quale il giorno scelto? Il 
mercoledì precedente il S. Natale, in due orari, 15.30 e 20.45 (vedi sopra). 
RESOCONTO - Da offerte varie per la chiesa: € 170,00; per Caritas: € 50,00; da un 
benefattore per i bisognosi: € 500,00. Sono stati consegnati alla Caritas vicariale € 1.500,00 
in occasione della Giornata della carità di domenica scorsa. Un grazie a tutti coloro che 
vorranno sostenere le attività della parrocchia utilizzando le buste consegnate con il 
bollettino natalizio. 
 
 

 Hanno detto… 

 

“Non fare gran caso se uno è per te o contro di te, 

ma preoccupati piuttosto che Dio sia con te in tutto quel che fai”. 

Dalla “Imitazione di Cristo” 


