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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 Giusep-
pe. 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 tro-
vato grazia presso Dio. Ed ecco, con-
cepirai un figlio, lo darai alla luce e 
lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell'Altissi-
mo» (...). 

 

L'angelo Gabriele, lo stesso che 
«stava ritto alla destra dell'altare del 
profumo» (Lc 1,11), è volato via 
dall'incredulità di Zaccaria, via 
dall'immensa spianata del tempio, 
verso una casetta qualunque, un mo-
nolocale di povera gente. Straordi-
nario e sorprendente viaggio: dal 
sacerdote anziano a una ragazza, 
dalla Città di Dio a un paesino senza 
storia della meticcia Galilea, dal 
sacro al profano. Il cristianesimo 
non inizia al tempio, ma in una casa. 
La prima parola dell'angelo, il primo 
“Vangelo” che apre il vangelo, è: 
rallegrati, gioisci, sii felice. Apriti 
alla gioia, come una porta si apre al 
sole: Dio è qui, ti stringe in un ab-
braccio, in una promessa di felicità. 
Le parole che seguono svelano il 
perché della gioia: sei piena di gra-
zia. Maria non è piena di grazia per-
ché ha risposto “sì” a Dio, ma per-
ché Dio per primo ha detto “sì” a lei, 
senza condizioni. E dice “sì” a cia-
scuno di noi, prima di qualsiasi no-
stra risposta. Che io sia amato di-
pende da Dio, non dipende da me. 
Quel suo nome, “Amata-per-
sempre” è anche il nostro nome: 
buoni e meno buoni, ognuno amato 

per sempre. Piccoli o grandi, tutti 
continuamente riempiti di cielo. Il 
Signore è con te. Quando nella Bib-
bia Dio dice a qualcuno “io sono 
con te” gli sta consegnando un futu-
ro bellissimo e arduo (R. Virgili). 
Lo convoca a diventare partner della 
storia più grande. Darai alla luce un 
bimbo, che sarà figlio della terra e 
figlio del cielo, figlio tuo e figlio 
dell'Altissimo, e siederà sul trono di 
David per sempre. La prima parola 
di Maria non è il “sì” che ci sarem-
mo aspettati, ma la sospensione di 
una domanda: come avverrà questo? 
Matura e intelligente, vuole capire 
per quali vie si colmerà la distanza 
tra lei e l'affresco che l'angelo dipin-
ge, con parole mai udite... Porre 
domande a Dio non è mancare di 
fede, anzi è voler crescere nella con-
sapevolezza.  
La risposta dell'angelo ha i toni del 
libro dell'Esodo, di una nube oscura 
e luminosa insieme, che copre la 
tenda, la riempie di presenza. Ma vi 
risuona anche la voce cara del libro 
della vita e degli affetti: è il sesto 
mese della cugina Elisabetta. Maria 
è afferrata da quel turbinio di vita, 
ne è coinvolta: ecco la serva del Si-
gnore. Nella Bibbia la serva non è 
“la domestica, la donna di servizio”. 
Serva del re è la regina, la seconda 
dopo il re: il tuo progetto sarà il mio, 
la tua storia la mia storia, Tu sei il 
Dio dell'alleanza, e io tua alleata. 
Sono la serva, e dice: sono l'alleata 
del Signore delle alleanze. Come 
quello di Maria, anche il nostro 
“eccomi!” può cambiare la storia. 
Con il loro “sì” o il loro “no” al pro-
getto di Dio, tutti possono incidere 
nascite e alleanze sul calendario 
della vita.  

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 
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Immacolata Concezione  
della Beata  Vergine Maria 

9.30  per la Comunità; Def.: Orso Bor-
tolo,  Antonia e Bruno; Eger Anna (trigesimo)  

Santuario 7.30-18.00 - Casoni 8.00-10.00-18.30 

▪ raccolta di solidarietà “Un posto a tavola” 
▪ festa dell’Azione Cattolica. 9.30 S. Mes-
sa con rinnovo degli impegni per tutti gli 
aderenti all’AC. 
►Dalle 11 alle 12, in Oratorio, assemblea 
con elezione del nuovo consiglio di AC. 
►Pranzo con gli aderenti e simpatizzanti.  
►15.30, in Santuario, Vespri con il gruppo 
di AC di Casoni.  
Al termine, cioccolata calda per tutti 

Il sì di Maria  
l'eccomi che cambia la storia 

DUE  
PROPOSTE 

▪ mercoledì  11 
e 18  dicembre 
ore 6.15 in crip-
ta  HI JKLMNOL-
KI PLH QIRROST  e a seguire UTHIVOTSL 
UIRRTHOUI, in canonica  (iniziativa  che 
l’A.C. propone a tutti, in particolare ai 
giovani)  
▪ sabato  7, 14  e  21 dicembre dalle 15.30 
alle 18.15, in parrocchia tempo per JKL-
MNOLKI JLKYTSIHL  e per APTKIVOTSL 
EZUIKOYROUI.  
In chiesa ci sarà un sacerdote a disposizio-
ne per le confessioni 

�� PREGHIERA   (H3I5H@3 J9KH7@9) 

La storia della salvezza, Gesù, è, prima di tutto 
una storia di grazia, un progetto d’amore. 
All’origine di tutto non ci sono 
uomini e donne che scoprono Dio 
e decidono di  impegnarsi per lui. 
ma c’è Lui che si fa avanti per primo, 
Lui che prende a cuore la sorte dell’umanità, 
Lui che mostra la volontà  
di tessere un rapporto di alleanza. 

All’origine di tutto non c’è 

un merito particolare da parte nostra, 
ma un’offerta totalmente gratuita e  
disinteressata, un’offerta di felicità, 
di pienezza, di pace. 

Alla Madre tua, Gesù, Dio ha chiesto 
di partecipare a un disegno d’amore 
troppo grande per essere compreso, 
troppo inedito per essere previsto, 
troppo bello per essere compiutamente 
scandagliato e capito. 

E lei, Maria, non si è tirata indietro, 

non ha posto condizioni, riserve: 
si è fidata totalmente e ha messo 
la sua esistenza nelle mani del Padre. 
Ma prima della sua risposta generosa 
c’è l’esperienza indicibile  di una grazia che 
colma, che libera dalla paura, 
che porta gioia e pace nel cuore. 

E’ questa grazia la sorgente 
di una fiducia a tutta prova, 
che accetta di abbandonarsi  
senza chiedere garanzie, 
senza domandare rassicurazioni. 

E’ in programma la proposta 
di un pellegrinaggio in Ar-
menia, da lunedì 31 agosto 
al 7 settembre. E’ previsto il 
volo da Venezia a Yerevan, 
pensione completa, guida 
per tutto il pellegrinaggio, ingressi per tut-
te le visite programmate. Il costo previsto 
è di € 1250,00. Per informazioni e per vi-
sionare il programma dettagliato rivolgersi 
a don Alessandro. Si raccolgono le adesio-
ni con il versamento di un acconto di 
€400,00 e la fotocopia del passaporto che 
deve avere una validità di almeno 6 mesi 
oltre la data del rientro (quindi dopo il 7 
marzo 2021) 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun 
9 

Canto della Stella  - inizia il tradizionale “giro” di 
Babbo Natale organizzato dai genitori dell’Asilo 

Mar 
10 20.45 in cripta, incontro comunitario di preghiera 

Gio 
12 

9.15/16 (Casa Chiavacci) Giornata di Spiritualità 
aperta a tutti organizzata dall’Azione Cattolica del 
vicariato. E’ possibile partecipare anche ad una 
parte soltanto del ritiro. 

Ven 
13 15.00 Confessioni per il gruppo di 3a media 

Sab 
14 

▪ 9.30 Confessioni per il gruppo di 2a media. 
▪ 14.30 Confessioni per il gruppo di 5a elementare. 

Avvento: dalle 15.30 alle 18.15 tempo per  Adora-
zione Eucaristica e preghiera personale. Dalle 
15.30 don Domenico è in chiesa a disposizione per 
le confessioni o colloqui personali. 
▪ 18.30 S. Messa animata dai gruppi delle medie 
del catechismo. 

Dom 
15 

▪ 9.30 S. Messa animata dai gruppi delle elementari 
e catechismo II elementare. 
▪ 10.30, in Santuario, Santa Messa con il gruppo 
del centro diurno a seguire Pranzo di Natale 

Mer 
11 

6.15, in Cripta “Colazione Cattolica” per prepararci 
al Natale con i giovanissimi delle superiori e i gio-
vani prima della scuola o del lavoro.  

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il mercoledì e il venerdì e 
poi rimane a Mussolente dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua visita , in 
famiglia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Canonica  
0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) -  Azione Cattolica:  Michele B. 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  
Scout: Daniela  392.0355119 - Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto F. 3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico 320.5574741 2 

 Papa Francesco      @Pontifex_it                

La parola #Avvento significa venuta. Il Signore viene: ecco 
la radice della nostra speranza, la sicurezza che tra le tribola-
zioni del mondo giunge a noi la consolazione di dio, che non 
è fatta di parole, ma dalla sua presenza in mezzo a noi.  

C������ !"  �!#$ %!&" 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LK65>L 9/12                                                            S. S7H3 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

M9H@5>L  10/12                               M9>3669 >7 L3H5@3 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

M5H83J5>L   11/12                                           S. D949N3 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

G73?5>L   12/12                                M9>3669 >7 GK9>9JKO5 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa  - Def. Saretta Attilio 

V565H>L  13/12                                                    S. LK879 

8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def. Lollato Luigi 

S9I9@3  14/12                         S. G73?9667 >5JJ9 CH385 
18.30  S. Messa - Def.: Zelinda Mietello; Giacinto e 
Bianca; fam. Gasparotto; Alessio Umberto (da via Da 
Vinci); Suor Palmira, Lucia, Ersilia, Marcellina; Bacce-
ga Mario; fam. De Toni (vivi e def.); Dal Bello Angelo e 
Amabile; Bosa Carlo e Fernanda, Bosa Marco e Maria; 
Ceccato Bruno; Biagioni Paolo; Orso Guerrino, Disse-
gna Rosa; Alessio, Angelo, Amabile e Suor Rosilia; Car-
lesso Gino (3° anniv.); Lollato Luigi; Ceccato Claudia; 
Giampietro e Gabriella; Lollato Lino; Ferraro Dino; 
Ceccato Riccardo e Fregona Reginetta (anniv.); fam. 
Baggio Erminio e Laura (vivi e def.); Saretta Attilio; 
Bellon Giuseppe, Maria e Antonio; Barichella Adelina; 
Frison Andrea; Serena Maria Rosa (famiglie Dal Bello); 
Scremin Lucia e Agostino; Rossetto Angelo e Domenica; 
fam. Meneghini (vivi e def.); Favero Severino; Basso 
Antonio. 

D3456789 15/12                                       3ª >7 A??56@3 

L5@@. IN 35,1-6.8.10; S9J 145; G8 5,7-10; M@ 11,2-11 

9.30  per la Comunità; Def.: Orso Elisabetta; fam. e 
sorella Boaro; sec int. “canto liturgico”; fam. Gardin. 
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

P ��"#�'!"�� S). M�))�: utilizzare, possibilmente,  il modulo, 
disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in canonica in setti-
mana dalle 9.00 alle 11.00, oppure al parroco o ai sacrestani. 

 La “CARITAS” Ringrazia per la bici donata, 
ora necessiterebbe una cyclette funzionante. 

 ▪ sabato 7 e domenica 8 di-
cembre, dopo la santa messa, è 
possibile rinnovare l’abbona-

mento alla “La vita del Popolo” con prezzo invariato di 
euro 50,00.  

▪ Da quest’anno vorremmo 
offrire la possibilità di abbo-
narsi anche alla rivista 

“Famiglia Cristiana” il cui costo ridotto, ritirandola in 
chiesa, è di euro 85,00. 

C)*+!,-#.,)!, " / 0#11)-):  
▪ Mercoledì nel pomeriggio, salvo imprevisti, 
faccio visita agli ammalati ricoverati in Ospedale. 
Chi ha piacere della visita è pregato di avvisarmi 

con un messaggio sul cell. 333.7151558. Grazie per la col-
laborazione!  

▪ Sabato e Domenica prossimi, 14 e 15 dicembre, ci sarà 
davanti alla chiesa la proposta delle stelle di Natale a fa-
vore della Città della speranza! 
▪ In settimana saranno pronte le Buste di Natale con il 
messaggio natalizio. Chiedo ai responsabili delle vie di 
passare in canonica per organizzare la distribuzione alle 
famiglie della comunità. Grazie per il servizio e la dispo-
nibilità!  


