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8 DICEMBRE 2014  
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

1ª Lettura: Gen 3,9-15.20 - Salmo: Sal 97 -  2ª Lettura: Ef 1,3-6.11-12 -  Vangelo: Lc 1,26-38 
 

 

 

 «L'angelo Gabriele 

fu mandato 

da Dio  

a una vergine,  

promessa sposa  

di Giuseppe.» 
 

 Luca 1,26 

 
 

 

 

 

Maria, mamma di Gesù, 

tu che hai detto «Sì» 

perché si realizzasse in te  

la volontà di Dio, 

aiutaci ad accogliere ogni giorno 

il suo disegno d'Amore  

nella nostra vita; 

ravviva la fede nella nostra famiglia 

perché possa vivere nella gioia 

il Natale di Gesù 

e testimoniare al mondo 

che lui è il nostro Salvatore. 

Ave, Maria … 

IL DISEGNO D’AMORE DELLA VOLONTÀ DI DIO  
La Lettera agli Efesini (seconda lettura) rilegge la nostra 

collocazione nel piano pensato da Dio ancora prima della 
creazione del mondo. Non c’è soltanto il disegno eterno 
dedicato alla madre di Gesù, l’Immacolata Concezione che 
oggi celebriamo. Contemporaneamente a lei, anche noi 
siamo stati scelti «prima della creazione del mondo per 
essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità» (Ef 1,4) 
e siamo predestinati a essere per Dio «figli adottivi mediante 
Gesù Cristo» (v. 5). 

La benedizione descritta in questa lettera rende più 
chiaro quanto resta implicito nelle parole di Dio al serpente. 
L’affermazione che la stirpe della donna «schiaccerà la 
testa» del serpente è possibile proprio perché nel disegno di 
Dio l’uomo, nonostante il peccato, è destinato allo 
«splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio 
amato» (v. 6). «Fatti anche eredi, predestinati - secondo il 
progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà - a 
essere lode della sua gloria» (vv. 11-12), siamo veramente 
in grado di superare l’attrazione di male, che ci tormenta 
come progenie di Adamo e di Eva. In fondo, tutti noi siamo 
tormentati dalla tentazione, ma soccorsi dall’amore 
preveniente. 
 

RALLÈGRATI, PIENA DI GRAZIA: IL SIGNORE È CON TE 
Il Vangelo dell’annunciazione racconta la disponibilità di 

Maria a entrare nel disegno di Dio attivamente e in estrema 
umiltà. Non va dimenticato però che l’umiltà di Maria 
«funziona» ed è efficace perché è la risposta al disegno 
previo dell’amore di Dio verso la storia dell’uomo. 

Nel racconto dell’annunciazione la parola chiave è, 
senza dubbio, il termine «piena di grazia», ossia il quasi 
intraducibile greco kecharitoméne. Questo appellativo che 
apre l’incontro con Gabriele turba Maria e la spinge a 
interrogarsi sul senso di questa parola: «A queste parole ella 
fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo» (Lc 1,29). In forza dell’annuncio dell’angelo, 
Maria scopre di essere «colma della grazia» e, in un certo 
senso, di essere lei stessa «trasformata nella grazia» che 
Dio aveva promesso a Davide. Dicendo «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» (v. 30), l’angelo 
infatti usa per lei esattamente le parole bibliche che indicano 

lo status di Davide quanto al tempio e alla sua discendenza. 
Descrivendo i tempi di Davide, nel discorso prima del 
martirio, il protodiacono Stefano, afferma: «Costui trovò 
grazia dinanzi a Dio e domandò di poter trovare una dimora 
per la casa di Giacobbe» (At 7,46). 

L’esperienza di Maria, descritta nell’annunciazione 
lucana, è il suo rendersi conto di essere lei la donna inserita 
nel disegno divino e destinata a generare l’atteso «Figlio di 
Davide». È a questo disegno divino che la Vergine di 
Nàzaret, «promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide» (v. 27), offre tutta se stessa: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). La 
sua disponibilità e la sua obbedienza mettono in moto la 
tappa decisiva del disegno di Dio. Maria, rispondendo alle 
parole dell’angelo Gabriele, abbraccia questa sua vocazione 
radicata nell’eternità di Dio: «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» 
(vv. 26-27). 
 

L’AURORA VERA DELLA REDENZIONE 
L’obbedienza di Maria scioglie la disobbedienza di Eva e 

inaugura quel processo che, culminando nell’obbedienza di 
Gesù Cristo (cf. soprattutto l’inno di Fil 2,6-11), arriva a 
schiacciare la testa dell’antico serpente e a ribaltare la 
situazione di peccato in cui l’umanità universalmente si 
dibatte. 

La solennità dell’Immacolata Concezione festeggia 
l’inizio aurorale di quanto annuncia, con immagini aspre ma 
consolanti, il Libro dell’Apocalisse: «Il drago combatteva 
insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto 
per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui 
che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la 
terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi 
angeli. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: 
“Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro 
Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato 
l’accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al 
nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al 
sangue dell’Agnello e alla parola della loro testimonianza e 
non hanno amato la loro vita fino a morire”» (Ap 12,7-11). 

Avvicinandoci alla Vergine Madre Immacolata ci 
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lasciamo illuminare dall’aurora della salvezza e portiamo con 
noi un chiarore che può illuminare anche le zone fosche 
della vita, che tutti noi, in fin dei conti, siamo costretti  

talvolta a percorrere. 
 

REGALITÀ E MISERICORDIA 
Gesù Cristo è re dell’universo in una potenza non 

semplicemente confinante con l’onnipotenza (o con la 

prepotenza), ma attraverso la misericordia. Il suo regno 
comincia a funzionare nel suo volto di crocifisso, che, toccando 
il cuore di chi sa vedere, lo rende idoneo a far scattare per sé la 
misericordia del Padre. È al culmine di questo processo, che lo 
vede sicuro protagonista, che Gesù, con disposizione regale 
assicura: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso» 
(Lc 23,43). 

 

PREGHIERA 

Signore, rendici discepoli attenti, in ascolto di tua madre, 

del suo profondo silenzio interiore, 

della sua illimitata capacità di accogliere, di farsi grembo,                                      

spazio d’amore al progetto di Dio su di lei 

e sulla storia di ogni uomo, sempre.  
L’incarnazione … un mistero insondabile, 

una resa a te, un porsi in attesa vigile, perché tu, 

solo tu possa divinamente progettare e agire. 

E noi? I nostri progetti? 

La nostra originalità cui tanto teniamo? 

Unica risposta è un silenzio profondo e adorante, 

che ripeta, con il cuore: 

Vieni ancora, Signore, vieni! 

CALENDARIO LITURGICO - PASTORALE 
ORARIO DOMENICALE E FESTIVO SS. MESSE: ORE 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.30 

 

Oggi Giovedì 8 Dicembre  Solennità IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
    SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO  

In Cattedrale: ore 10,00 S. MESSA DELLE FAMIGLIE  

Con una piccola offerta potremo offrire a Maria una rosa distribuita dal Gruppo della 

Legio Mariae.  
 

Sabato 10    Memoria della Beata Vergine Maria di Loreto 
 

Domenica 11    III DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - Terza settimana del salterio 
 

ATTIVITÀ PARROCCHIALI 
 

- Nei giorni 9 - 10 e 11 si svolgerà a Capranica il Campetto Invernale del Gruppo Scout con la partecipazione 
dell’assistente ecclesiastico Don Melvin. 

 

- Ogni Giovedì ore 16.00 nella Cappella di S. Giovanni Calabria al Pantanaccio, Adorazione Eucaristica e S. Messa. 
 

- Corsi di Lingua Italiana  
Sono iniziati i corsi gratuiti per stranieri presso la Scuola “Diana Lucozzi” istituita in parrocchia.  
Le lezioni si tengono il Lunedì e il Giovedì.  

 

- UNITALSI: In occasione della ricorrenza della Festa della Beata Vergine Maria di Loreto, sabato 10 dicembre 
2016 l’Unitalsi organizza un pellegrinaggio di un giorno a Loreto in pullman (pranzo incluso).  
Per le iscrizioni rivolgersi in Segreteria o ad Angela Zecchini (349.1738590) o Emanuela (3477336237). 

 

PREPARIAMOCI A CELEBRARE IL NATALE con la preghiera, la conversione del cuore e la carità verso i poveri e i 
sofferenti.  
I Sacerdoti, accompagnati dai Ministri straordinari della Comunione, visiteranno gli ammalati nelle famiglie, con la 
possibilità di confessarsi. 

 

Pensionati - in attesa del Natale:  
Venerdì 16 ore 10,00 Happy Days - S. Messa  
Sabato  17 ore 10,00 Cassia Residence - S. Messa  
 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE  
Martedì 13 ore 20.30 La celebrazione, con possibilità di confessarsi, è guidata dalle Comunità del 
Cammino Neo-catecumenale ed è aperta a tutti. 
 

Domenica 11 dicembre, sul piazzale della Cattedrale, la Croce Rossa Italiana - Comitato Municipio 15 di Roma, 
organizza una vendita solidale di panettoni per far fronte alle necessità delle popolazioni colpite dal terremoto e per 
finanziare le attività di Croce Rossa nella nostra comunità del Municipio XV. 

 

ATTIVITÀ DIOCESANE 
Avvento di Fraternità 2016 
l’Equipe della Caritas Diocesana propone per questo periodo di avvento un cammino di carità con tre iniziative 
(vedi volantino in fondo alla Chiesa): 
- Sostegno economico a coloro che sono stati colpiti dalla tromba d’aria del 6 novembre scorso; 
- Sostegno ai terremotati con una colletta alimentare, dal 12 al 17 dicembre, da destinare alle famiglie sfollate di 

Amatrice e di Accumuli (servono olio, caffè, pelati, tonno, biscotti, fette biscottate, legumi in scatola e per 
l’igiene della casa detersivi per lavatrice e per piatti, sgrassatori, spugne, stracci, rotoli carta tipo Scottex); 

- Nella IV domenica di Avvento nella colletta sarà favorita la raccolta per i poveri della parrocchia. 

 

PREPARIAMO LA STRADA AL SIGNORE, AL SIGNORE CHE VIENE! 

La strada è pronta, Signore, noi ti attendiamo!  
 


