
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  21 DD Ennio e Rosina 
- Martedì  22 D Gino 
- Mercoledì 23  PD 
- Giovedì 24 20.45  Veglia 

  21.00   Prima s. Messa di Natale 
  23.00  Seconda s. Messa di Natale 

- Venerdì 25 8.00 DD Antonio e Maria 
   9.30  Per la popolazione 
               11.00  Per la popolazione 
   18.30 D Renato 
- Sabato 26 8.00 DD Attilio e Maria 

  9.30 D Stefano 
              11.00 D Stefano 
  18.30 DD Stefano, Consiglia 

- Domenica 27  8.00   PD 
               9.30  PD 
               11.00 DD Francesco 
     Nadia e Giuseppe 
   18.30 D Mario 

Avvisi: 
1. Vedi FOGLIO APPOSITO, fino alla festa del Batte-

simo di Gesù 
2. Lunedì 21, ore 17.30: Confessioni per i ragazzi del-

la terza media e prima superiore 
3. Lunedì 21, ore 19.30: Incontro con i pellegrini del-

la Terra santa 

4. Per un Natale diverso: RACCOLTA delle buste (en-
tro l’EPIFANIA, festa dedicata alla santa infanzia) 
per il Baby Hospital di Betlemme e i “ninos de rua” 
di  fr. Francesco D’Aiuto  

 

 
III DOMENICA DI AVVENTO 

(20 dicembre 2015) 

 
Dal Vangelo di Lc 1, 39-45 
 

 39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. 
 Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed e-
sclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa de-
vo che la madre del mio Signore venga da me? 
44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, 
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 
45E beata colei che ha creduto nell’adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto». 
 
 

Questa parola cambia tutto. E’ il meglio che noi pos-
siamo sentire. Cambia il mondo. Un po’ di misericordia 
rende il mondo meno freddo e più giusto” (papa Fran-
cesco, all’Angelus del 17 marzo 2015) 



 Ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale, oggi con 
l’aiuto di Elisabetta che accoglie Maria e suo figlio, salutandola 
così: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo”. Che cosa notiamo in questo saluto? Notiamo tre pas-
saggi eccezionali, tipici di chi attende il Signore che viene. Che 
siano poi espressione di due donne, li rende ancora più intensi. 
Il primo è un passaggio di vita. Due donne, una vergine e una 
sterile, mettono al mondo due figli. La prima parola di Dio è la 
vita. Il secondo passaggio è segnato da un’altra bella parola di 
Dio, la gioia. Là dove Dio è all’opera, la gioia rende tutto più ca-
loroso, la terra intera è sconvolta, l’intesa più sincera. Il terzo 
passaggio è l’abbraccio di Maria ed Elisabetta. Là dove Dio par-
la, le braccia si allargano in un abbraccio affettuoso, le due 
donne condividono uno stesso futuro, la benedizione diventa 
un dono reciproco che si allarga ad ogni altra persona, a tutta 
l’umanità.  
 Sono tanti i modi di prepararsi al Natale, sarebbe bene che 
diventasse la festa della benedizione e tutti potessero trovare 
qualcuno che dona una benedizione: agli anziani soli e a quanti 
non hanno lavoro, alle coppie separate e ai figli ora con il padre 
e ora con la madre, ai senza tetto e ai carcerati, ai bambini della 
Caritas baby Hospital e ai ”ninos de rua” di fratel Francesco 
d’Aiuto, agli afflitti e agli ammalati. Per tutti invochiamo una 
benedizione, con la certezza che nel cuore di Dio tutti hanno un 
posto e di Dio possono fidarsi. 
 Per farci capire questo, perché non abbiamo mai a dubitare 
di lui, egli manda suo figlio a stare in mezzo a noi, nascendo non 
dove tutti stanno bene, in una stanza confortevole e ben riscal-
data, ma in una grotta, su di una mangiatoia. E’ più difficile che 
di lui si dimentichino coloro che stanno bene invece di coloro 
che passano momenti difficili, sull’esempio di Elisabetta che da 
sterile diventa feconda.                                                     (d. Giosuè) 

       Ora è tempo di GRATITUDINE 

 Signore, noi siamo fragili canne, 

cresciute su di un lido  

aspro di sassi e di sabbia, 

battute dai venti senza pace, 

erose alle radici 

dalla salsedine sterile del mare.  

 Tu soffia in noi la tua forza, 

vieni come linfa 

nelle vene del cuore 

e noi saremo alberi 

piantati verso il cielo, 

i tronchi come colonne 

per sostenere chi cade, 

i rami come braccia 

per accogliere nidi.  

 Daremo colore all’autunno 

e alla primavera, 

strapperemo grida di festa ai bambini 

e sorrisi agli  amanti. 

 Faremo scialo di frutti e di semi. 

per prati interi 

Moltiplicheremo la vita!  
    (Marina Marcolini) 

 

                          Una preghiera: 
Perché l’attesa del Natale ormai vicino trasformi i nostri cuori 
sull’esempio di santa Elisabetta che sussultò di gioia incontran-
do “la madre del Signore”, in un abbraccio con la Madonna di 
aiuto reciproco e di consolazione nello Spirito santo 


