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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

8 DICEMBRE 2019 - SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.M. -  (SOLENNITÀ) 

RALLÉGRATI PIENA DI GRAZIA 

 

1ª Lettura: Gen 3,9-15.20 - Salmo: 97 -  2ª Lettura: Rm 15,4-9 -  Vangelo: Mt 24,37-44
 

Nel cammino liturgico dell’Avvento, è significativa la 
presenza di Maria, la Madre del Salvatore. Celebriamo 
oggi la bellezza intatta della Madre di Dio, preservata da 
ogni macchia di peccato e resa da Dio una «nuova 
creatura» in Cristo, nella grazia dello Spirito. Maria è una 
creatura salvata in anticipo, nel mistero pasquale del suo 
Figlio Gesù. 

La solennità dell’Immacolata Concezione ha inizio l’8 
dicembre del 1854, quando papa Pio IX ne proclama il 
dogma con la bolla «Ineffabilis Deus». L’Immacolata 
Concezione non si riferisce al concepimento di Gesù, ma 
a quello di Maria, in vista della sua speciale 
partecipazione al piano salvifico di Dio, quale Madre di 
Gesù, Figlio di Dio e Messia di Israele e delle nazioni. 

A conferma di questo dogma, ricordiamo quanto 
avvenuto a Lourdes nel 1858, quando Bernadette 
Soubirous riferì al parroco di aver visto nella grotta di 
Massabielle, una «piccola signora giovane» che le ha 
detto: «Io sono l’Immacolata Concezione». 

Quattro sono le verità di fede sulla Madonna, secondo 
la fede cattolica: la divina maternità; la verginità 
perpetua; l’immacolata concezione e l’assunzione in 
cielo, che riprende l’antica tradizione della Dormizione di 
Maria. 

Il brano evangelico di questa solennità (Lc 1,26-38) 
è  il racconto dell’Annunciazione. L’Immacolata 
Concezione è infatti un dono speciale di Dio dato a 
Maria, come Madre del Salvatore. Il genere letterario 
delle annunciazioni bibliche (cf. Lc 1,5-25; Gen 17,15-22; 
18,1-15; Gdc 13), ha degli elementi costanti: un 
messaggero divino; la nascita annunciata, umanamente 
impossibile; un segno come garanzia di promessa; il 
nome del bimbo già fissato e carico di significato. Tutto il 
racconto dell’annunciazione del Messia è intessuto di 
riferimenti all’Antico Testamento. La salvezza però è 
destinata a tutti, giudei e pagani. 

A differenza dell’annuncio a Zaccaria, l’Annunciazione 
di Gesù capovolge lo schema antico della sacralità. 
Avviene nel piccolo villaggio di Nazaret; è rivolta a Maria, 
una semplice ragazza, senza precisare né il luogo, né 
l’ora della giornata in cui è avvenuta. L’iniziativa 
dell’annuncio è presa da Dio: «Ave, piena di grazia, il 
Signore è con te... Concepirai un figlio, lo darai alla 
luce... Nulla è impossibile a Dio». Maria offre la sua 
libera e consapevole risposta e accetta la missione di 
essere la Madre del Salvatore del mondo. La fede di 
Abramo e di Sara giunge a compimento e si realizza 
anche la vittoria definitiva sul serpente antico della 

Genesi: «Colui che nascerà sarà dunque santo e 
chiamato Figlio di Dio». 

Dev’essere chiaro comunque, che Dio non ha usato il 
corpo di Maria perché venisse al mondo suo Figlio, come 
non ha usato il seme di Abramo, per generare il suo 
popolo. «Perché Dio nella storia con l’umanità non si è 
mai servito di nessun uomo e di nessuna donna come di 
un mezzo per realizzare un fine, fosse anche il fine più 
grande come la salvezza del mondo intero». 

La prima lettura (Gen 3,9-15.20) si riferisce alla 
colpa originale mostrando l’inizio del disordine nel 
mondo, del peccato e della morte. Da questo male Maria 
è stata liberata fin dal suo concepimento. Il brano inizia 
con il dialogo fra Dio e l’uomo dopo il racconto della 
caduta. Dio, che mai si pente del suo progetto, promette 
la salvezza che sarà legata alla donna e alla sua stirpe. 

Il salmo responsoriale (Sal 97,1-4) canta i prodigi 
compiuti dal Signore ed esalta la fedeltà di Dio alle sue 
promesse. Cosi farà anche Maria nel Magnificat. 

La seconda lettura (Ef 1,3-6.11-12) canta l’amore di 
Dio che ha scelto Maria e ciascuno di noi «prima della 
creazione del mondo per essere santi e immacolati alla 
sua presenza, nella carità». Il progetto di Dio che si 
realizza in Gesù Cristo e nel suo corpo, la Chiesa, si 
fonda sulla scelta libera e gratuita che risplende in modo 
unico e splendido in Maria Vergine e Madre. 
 

 

Nell’Anno Giubilare, per il IX Centenario 
dell’unificazione della Diocesi di Porto con 
quella delle Sante Rufina e 
Seconda, il Vescovo ha 
tenuto alla Penitenzieria        
Apostolica la concessione 
straordinaria  (Confessione, 
Santa Comunione e    
preghiera secondo le 
intenzioni del Papa) visiteranno devotamente 
questi luoghi: 1) la Chiesa Cattedrale a La 
Storta; 2) il Santuario di Nostra Signora di Ceri 
Madre della Misericordia; 3) il Santuario di Santa 
Maria della Visitazione a Santa Marinella; 4) il 
Santuario di Santa Maria in Celsano Madre della 
Consolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCENDIAMO LA SECONDA CANDELA DELLA CORONA  D’AVVENTO: 

PREPARIAMO LA STRADA AL SIGNORE, AL SIGNORE CHE VIENE! 

La strada è pronta, Signore, noi ti attendiamo!  
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CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 8   II DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 2ª settimana del salterio 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - Solennità 

 

Lunedì 9        ore 21,00 Corso fidanzati 
 

Mercoledì 11    San Damaso I, papa 
                     ore 19,30  Inizio corso per i cresimandi adulti 
 

Giovedì 12    Beata Maria Vergine di Guadalupe 
ore 19,00 Ministri straordinari della Comunione 

 

Venerdì 13    Santa Lucia, vergine e martire   
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 19,30 Concerto di Natale 

 

Sabato 14    San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 
ore 17,30 Accensione albero della preghiera 

 

Domenica 15    III DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 3ª settimana del salterio 
ore 18,30 Cresime diocesane 

 

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 

CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2019-2020 
 

Martedì  ore 17.00-18.15  1° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.15  2° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.15  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 17,00-18,15 2° anno di Cresima  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 
 
 
 
 


