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RIPENSANDO ALLA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA

Buongiorno e buona festa!
La Parola di Dio oggi ci presenta un’alternativa. Nella prima Lettura c’è l’uomo che alle origini
dice no a Dio, e nel Vangelo c’è Maria che all’annunciazione dice sì a Dio. In entrambe le
Letture è Dio che cerca l’uomo. Ma nel primo caso va da Adamo, dopo il peccato, gli chiede:
«Dove sei?» (Gen 3,9), ed egli risponde: «Mi sono nascosto» (v. 10). Nel secondo caso, invece,
va da Maria, senza peccato, che risponde: «Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38). Eccomi è il
contrario di mi sono nascosto. L’eccomi apre a Dio, mentre il peccato chiude, isola, fa
rimanere soli con sé stessi.
Eccomi è la parola-chiave della vita. Segna il passaggio da una vita orizzontale, centrata su di
sé e sui propri bisogni, a una vita verticale, slanciata verso Dio. Eccomi è essere disponibili al
Signore, è la cura per l’egoismo, è l’antidoto a una vita insoddisfatta, a cui manca sempre
qualcosa. Eccomi è il rimedio contro
l’invecchiamento del peccato, è la terapia per restare giovani dentro. Eccomi è credere che Dio
conta più del mio io. È scegliere di scommettere sul Signore, docili alle sue sorprese. Perciò
dirgli eccomi è la lode più grande che possiamo offrirgli. Perché non iniziare così le giornate,
con un “eccomi, Signore”? Sarebbe bello dire ogni mattina: “Eccomi, Signore, oggi si compia
in me la tua volontà”. Lo diremo nella preghiera dell’Angelus, ma possiamo ripeterlo già ora,
insieme: Eccomi, Signore, oggi si compia in me la tua volontà!
Maria aggiunge: «Avvenga per me secondo la tua parola». Non dice: “avvenga secondo me”,
ma “secondo Te”. Non pone limiti a Dio. Non pensa: “mi dedico un po’ a Lui, mi sbrigo e poi
faccio quel che voglio”. No, Maria non ama il Signore quando le va, a singhiozzo. Vive
fidandosi di Dio in tutto e per tutto. Ecco il segreto della vita. Può tutto chi si fida di Dio in
tutto. Il Signore però, cari fratelli e sorelle, soffre quando gli rispondiamo come Adamo: “ho
paura e mi sono nascosto”. Dio è Padre, il più tenero dei padri, e desidera la fiducia dei figli.
Quante volte invece sospettiamo di Lui, sospettiamo di Dio! Pensiamo che possa mandarci
qualche prova, privarci della libertà, abbandonarci. Ma questo è un grande inganno, è la
tentazione delle origini, la tentazione del diavolo: insinuare la sfiducia in Dio. Maria vince
questa prima tentazione col suo eccomi. E oggi guardiamo alla bellezza della Madonna, nata
e vissuta senza peccato, sempre docile e trasparente a Dio…
PAPA FRANCESCO

RICORDIAMO
DOMENICA 12 DICEMBRE
III domenica di avvento

ore 8.30 per il popolo martoriato del Myanmar
ore 10.30 per il popolo martoriato del Myanmar

SABATO 18 DICEMBRE (prefestiva)

ore 18.30 Fam. Luzzatello, Cortelazzo e Vettorello

DOMENICA 19 DICEMBRE

ore 8.30 Osto Giulio ed Ester – Martini Rolando – Mantoan Luigi – Cattelan Carlo
Silvio e Flora, Lezziero Pasquale, Arzenton Amorino
ore 10.30 Visentin Valentino e Cesare

IV domenica di avvento

VENERDI’ 24 DICEMBRE
Veglia e Messa della Notte

ore 19.45 Veglia
ore 20.30 Messa della Notte

SABATO 25 DICEMBRE
Natale del Signore

ore 8.30 per la Comunità
ore 10.30 per la Comunità

DOMENICA 26 DICEMBRE
Sacra Famiglia

Ore 8.30 Mossa Antonio, Francesca e Michela, Lugo Silvio e Dea
Ore 10.30 Turato Regina

Luise Maurizia

VITA DELLA COMUNITA’
Proposte per la comunità e le famiglie per vivere al meglio questo tempo
PREGHIERA: condividiamo un momento di preghiera ogni sera, assieme in famiglia, davanti al presepe o all’angolo
bello creato, con una preghiera preparata dai ragazzi durante l’incontro del sabato.
LITURGIA: partecipiamo con i ragazzi alla messa delle 10.30, che sarà animata ogni domenica da un gruppo della
catechesi.
CARITA’: i ragazzi sono invitati a portare ogni domenica, generi alimentari a lunga scadenza (pasta, riso, latte, tonno,
olio, pomodoro, biscotti, ecc.) che verranno consegnati alla Caritas vicariale.
Nella terza domenica di Avvento (sabato 11 e domenica 12) ci sarà una raccolta straordinaria di generi alimentari:
la sala don Bosco rimarrà aperta negli orari che verranno indicati, perché possiate condividere e donare per le
famiglie in difficoltà del nostro vicariato.
Domenica 19 dicembre durante le sante messe, ci sarà la benedizione dei bambinelli. Ciascun ragazzo è invitato a
portare il proprio bambinello per essere benedetto e poi deporlo nel presepe.
In casa Ongarelli verrà allestita una piccola mostra dei presepi. Potete disegnarlo, realizzarne uno piccolo in
cartapesta, cartone, legno, ecc., oppure fotografare quello fatto in casa. Tutti verranno premiati con qualcosa di
dolce, ma soprattutto con tanta soddisfazione.
Sabato 4 e domenica 5, sono state vendute alla porta della chiesa 66 stelle di Natale per un totale di
888,00 euro che sono stati devoluti all’ AIL per sostenere i progetti di ricerca o di assistenza ai pazienti.
Grazie di cuore a tutti.
Il giorno 29 novembre è tornata alla casa del Padre Enrichetta Acciaiuoli ved.
Dall’Angelo. La ricordiamo nella preghiera.

AZIONE CATTOLICA
Sono ancora aperte le iscrizioni all’Azione Ca olica! Aderisci anche tu se hai da 0 a 100 anni. Se aderisci
assieme a un tuo familiare avrai la quota agevolata! Puoi conta are Bertelli Chiara 346.1640106. Si consiglia
di provvedere entro il periodo natalizio, anche se c’è la possibilità di aderire ﬁno a maggio, il termine
dell’anno associa vo.
Ecco quanto raccolto nelle prime due domeniche di avvento: Latte lt.13, Olio lt.2, Caffè
conf.2, Lenticchie n.2, Tonno scat. N.68, Pasta n.14, Passata n.4, Fagioli n.3, Riso n.5,
Brioche n.1, Crackers n.2, Farina kg.5, Succhi frutta n.30, Zucchero kg.2, caramelledolcetti n.2, Piselli conf.n.1, Funghi scat. n.1, Biscotti conf.n.1, Uno scatolone
contenente prodotti per l'igiene e pulizia del corpo, oltre a € 162,30. Grazie!

