
Dal Vangelo secondo Luca 
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 grem-
bo! 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». 

Letture:		Michea	5,1‐4a;	Salmo	79;	Lettera	agli	Ebrei	10,5‐10;	Luca	1,39‐45		

Elisabetta e Maria, così è l'arte dell'incontro 

M aria	si	mise	in	viaggio	in	fretta.	Appena	partito	l'angelo,	anche	lei	vola	via	da	Naza-ret.	Il	suo	cammino	sembra	ricalcare	a	ritroso	le	orme	che	Gabriele	ha	lasciato	nell'a-
ria	per	giungere	da	lei:	«gli	innamorati	volano»	(santa	Camilla	Battista	da	Camerino).	Ap-
pena	giunta	 in	quella	casa	di	profeti,	Maria	 si	comporta	come	Gabriele	con	 lei.	«Entrata	
nella	 casa	 di	 Zaccaria,	 salutò	 Elisabetta»:	 angelo	 di	 un	 lieto	 annunzio,	 che	 il	 bimbo	 nel	
grembo	della	madre	percepisce	subito,	con	tutto	se	stesso,	come	una	musica,	un	appello	alla	
danza,	una	tristezza	 inita	per	sempre:	«il	bambino	ha	sussultato	di	gioia»	 .	Il	Santo	non	è	
più	al	tempio,	è	lì,	nella	carne	di	una	donna,	«dolce	carne	fatta	cielo»	(M.	Marcolini).	Nella	
danza	dei	grembi,	nella	carne	di	due	donne,	si	intrecciano	ora	umanità	e	divinità.	Nella	Bib-
bia,	quando	gli	uomini	sono	fragili,	o	corrotti,	o	mancano	del	tutto,	entrano	in	gioco	le	don-
ne	(R.	Virgili).	Da	Maria	ed	Elisabetta	impariamo	anche	noi	l'arte	dell'incontro:	la	corsa	di	
Maria	è	accolta	da	una	benedizione.	Un	vento	di	benedizione	dovrebbe	aprire	ogni	dialogo	
che	voglia	essere	creativo.	A	chi	condivide	con	me	strada	e	casa,	a	chi	mi	porta	un	mistero,	a	
chi	mi	porta	un	abbraccio,	a	chi	mi	ha	dato	tanto	nella	vita,	io	ripeterò	la	prima	parola	di	
Elisabetta:	che	tu	sia	benedetto,	Dio	mi	benedice	con	la	tua	presenza,	possa	Egli	benedire	te	
con	la	mia	presenza.	Benedetta	tu	fra	le	donne.	Su	tutte	le	donne	si	estende	la	benedizione,	
su	 tutte	 le	 iglie	di	Eva,	 su	 tutte	 le	madri	del	mondo,	 su	 tutta	 l'umanità	al	 femminile,	 su	
«tutti	i	frammenti	di	Maria	seminati	nel	mondo	e	che	hanno	nome	donna»	(G.	Vannucci).	E	
beata	sei	tu	che	hai	creduto.	Risuona	la	prima	delle	tante	beatitudini	dell'evangelo,	e	avvol-
ge	come	un	mantello	di	gioia	la	fede	di	Maria:	la	fede	è	acquisizione	di	bellezza	del	vivere,	di	
un	umile,	mite	e	possente	piacere	di	esistere	e	di	 iorire,	sotto	il	sole	di	Dio.	Elisabetta	ha	ini-
ziato	a	battere	il	ritmo,	e	Maria	intona	 la	melodia,	diventa	un	 iume	di	canto,	di	salmo,	di	
danza.	Le	parole	di	Elisabetta	provocano	una	esplosione	di	lode	e	di	stupore:	magni icat.	I	

primi	due	profeti	del	Nuovo	Testamento	sono	due	madri	con	
una	vita	nuova,	che	balza	su	dal	grembo,	e	afferma:	«Ci	so-
no!».	E	 da	 loro	 imparo	 che	 la	 fede	 e	 il	 cristianesimo	 sono	
questo:	una	presenza	nella	mia	esistenza.	Un	abbraccio	nel-
la	mia	 solitudine.	Qualcuno	 che	 viene	 e	mi	 consegna	 cose	
che	neppure	osavo	pensare.	Natale	 è	 la	 convinzione	 santa	
che	 l'uomo	ha	Dio	nel	sangue;	che	dentro	il	battito	umile	e	
testardo	del	mio	 cuore	palpita	un	altro	 cuore	 che	 –	 come	
nelle	madri	in	attesa	–	batte	appena	sotto	il	mio.	E	lo	sostie-
ne.	E	non	si	spegne	più.	 

padre Ermes Ronchi 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	19/12/2021	
IV	Domenica	di	Avvento 

IV domenica di Avvento. La luce di Gesù FA FESTA 
ore   9.00: def. Stradiotto SEVERINO; def. Rosini ALBERTO; def. Tran GIOVANNI; 
                  def. Schiavinato ANGELO e MARIA; def. fam SALVADORI e 
                  BREDARIOL  
ore 11.00: Per la Comunità; def. GIANCARLO; def. Novello MARIATERESA; 
                  def. Gatto RENATA e fam.; def. fam. Lovisetto RUGGERO, ITALIA 
                  e ARTURO  

Lunedì	20/12/2021 

ore 17.00: Celebrazione di Natale coi ragazzi del catechismo e accoglienza della 
                  LUCE DI BELEMME. Oggi non ci sarà l’adorazione 
ore 18.30 S. Messa e Novena: def. Longo ERSILIA, def. Recupero VITTORIO e 
                 GIOVANNI; def. Della Libera GIUSEPPE 

Martedì	21/12/2021	 ore 18:30 S. Messa e Novena: Per gli ammalati 

Mercoledì	22/12/2021	
ore 18:30: S. Messa e Novena: def. Cenedese RINO  

ore 20.30: Confessioni per i ragazzi di terza media e delle superiori in chiesa  

Giovedì	23/12/2021	 ore 18.30 S. Messa e Novena: Ad mentem  

Venerdì	24/12/2021	
Vigilia di Natale 

Confessioni in chiesa tutto il giorno  
ore 23.00 S. Messa nella NOTTE: Ad mentem  

Sabato	25/12/2021	
Santo	Natale	

SANTO NATALE DEL SIGNORE 
ore 09.00:	Per la comunità 
ore 11.00:def. Fiorotto IDA  

Domenica	26/12/2021	
Santa	Famiglia	di	Nazareth 

SANTA FAMIGLIA 
ore   9.00: Per la Comunità  
ore 11.00: def. GINO e fam. VETTOR  

Il tempo forte dell’AVVENTO. Invito tu  ad approfi are di questo breve periodo per 
trovare del tempo per la preghiera e la confessione e dare un contenuto di gioia reale al 
Natale.   
 
Con nuo con la visita agli anziani e ai mala   
 
E’ iniziata la distribuzione della Le era di Natale accompagnata dalla busta per l’offerta 
natalizia: troverete no zie e orari.  
 
Sabato 18 e Domenica 19 accoglieremo la Luce di Betlemme, portata dal MASCI: accen-
deremo una luce vicino al nostro presepio con la fiamma accesa alla lampada della Gro a 
di Betlemme  
 
In fondo alla chiesa troverete il calendario a strappo con una frase della Parola di Dio di 
ogni giorno. Un semplice strumento per ascoltare la voce del Signore nel nostro quo -
diano  
 
Il prossimo APERICOPPIA sarà domenica 9 gennaio dalle 12.00 alle 13.00 (con animazione 
dei figli: vedi depliant) 
 
CANTARE INSIEME IN CORO: Prove del coro MUSIKANTO al martedì alle 21.00 in chiesa. 
Aperto a chi desidera dare un contributo a questo prezioso servizio per la comunità. 
 
 Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, 
scrivendo anche la le era PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di ri-
scoprire la sua figura e il dono della paternità: all’altare di S. Giuseppe troverete una pre-
ghiera che potrete prendere e pregare ricordando tu  i papà e affidando la nostra vita, la 
nostra famiglia e comunità!  

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.  

A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.  
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. 

Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen 

Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i 
malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali. 

Nel presbiterio è esposta la 
copia del pavimento della 

GROTTA della NATIVITA’ che 
ricorda il luogo dove è nato 

Gesù (in un cestino, posto da-
vanti, potremo mettere le no-

stre intenzioni di preghiera che 
vengono ricordate durante ogni 

messa). 
  

Un caro augurio di Buon Natale 
a tutti voi, alle famiglie, ai mala-
ti, a chi è solo, a chi si è chiuso 
per timore… Dio che si fa bam-
bino visiti ognuno e ci faccia 

sentire la sua presenza di vita e 
speranza, riaccenda la fede e il 
desiderio di camminare insie-
me in comunione. Buon Natale 
Don Sandro, Elisabetta (C.P.D.), il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 


