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    8 DICEMBRE 2013     SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE B. V. MARIA 

                                               SECONDA DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 
  

 

1ª lettura: Gen 3,5-15.20  Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della donna. 

Salmo 97   Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 

2ª lettura: Rm 15,4-9  Gesù Cristo salva tutti gli uomini. 

Vangelo: Lc 1,26-38  Ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce.   Seconda Settimana del Salterio 

                                   

 
“Ecco la serva 

del Signore: 

avvenga di me 

secondo  

la tua parola” 
                             
                            (Lc 1,38) 

 

 

 

 

 

Maria, serva del Signore, che lavora e crea. 

Maria, salda al proprio posto. 

Maria che lascia spazio a te con un «Eccomi». 

Maria che tesse che tesse la tua umanità, Signore. 

Grazie, Gesù, oggi e per sempre 

per il dono inestimabile di tua madre, 

instancabile tessitrice di ogni istante di grazia, di 

bene, di verità che in te nasce e a te ritorna. 

Per questo, vieni ancora e sempre,  

Signore Gesù! 

 

MARIA, MODELLO DI SPERANZA PER COLORO CHE SANNO 

ASPETTARE IL DOMANI DI DIO (DI PAPA FRANCESCO) 
 

MARIA, MADRE E DISCEPOLA DEL SUO FIGLIO 

Contempliamo colei che ha conosciuto e amato Gesù come 
nessun’altra creatura. Il Vangelo che abbiamo ascoltato mostra 
l’atteggiamento fondamentale con il quale Maria ha espresso il 
suo amore per Gesù: fare la volontà di Dio. «Chiunque fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, 
sorella e madre» (Mt 12, 50). Con queste parole Gesù lascia un 
messaggio importante: la volontà di Dio è la legge suprema che 
stabilisce la vera appartenenza a Lui. Perciò Maria instaura un 
legame di parentela con Gesù prima ancora di darlo alla luce: 
diventa discepola e madre del suo Figlio nel momento in cui 
accoglie le parole dell’Angelo e dice: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1, 38). 

Questo “avvenga” non è solo accettazione, ma anche apertura 
fiduciosa al futuro. Questo “avvenga” è speranza! 
 

MARIA, MADRE DELLA SPERANZA 

Maria è la madre della speranza, l’icona più espressiva della 
speranza cristiana. Tutta la sua vita è un insieme di 
atteggiamenti di speranza, a cominciare dal “sì” al momento 
dell’annunciazione. Maria non sapeva come potesse diventare 
madre, ma si è affidata totalmente al mistero che stava per 
compiersi, ed è diventata la donna dell’attesa e della speranza.  

A Betlemme. Poi la vediamo a Betlemme, dove colui che le 

è stato annunciato come il Salvatore d’Israele e come il Messia 

nasce nella povertà. 

Al Tempio a Gerusalemme. In seguito, mentre si trova a 

Gerusalemme per presentarlo al tempio, con la gioia degli 

anziani Simeone e Anna avviene anche la promessa di una 

spada che le avrebbe trafitto il cuore e la profezia di un segno 

di contraddizione. Lei si rende conto che la missione e la stessa 

identità di quel Figlio, superano il suo essere madre. Arriviamo 

poi all’episodio di Gesù che si perde a Gerusalemme e viene 

richiamato: «Figlio, perché ci hai fatto questo?» (Lc 2, 48), e la 

risposta di Gesù che si sottrae alle preoccupazioni materne e si 

volge alle cose del Padre celeste. 

Alle nozze di Cana. Eppure, di fronte a tutte queste 

difficoltà e sorprese del progetto di Dio, la speranza della 

Vergine non vacilla mai! Donna di speranza. Questo ci dice che 

la speranza si nutre di ascolto, di contemplazione, di pazienza 

perché i tempi del Signore maturino. Anche alle nozze di Cana, 

Maria è la madre della speranza, che la rende attenta e 

sollecita alle cose umane. Con l’inizio della vita pubblica, Gesù 

diventa il Maestro e il Messia: la Madonna guarda la missione 

del Figlio con esultanza ma anche con apprensione, perché 

Gesù diventa sempre più quel segno di contraddizione che il 

vecchio Simeone le aveva preannunciato. 

Ai piedi della Croce. Ai piedi della croce, è donna del 

dolore e al contempo della vigilante attesa di un mistero, più 

grande del dolore, che sta per compiersi. Tutto sembra 

veramente finito; ogni speranza potrebbe dirsi spenta. Anche 

lei, in quel momento, ricordando le promesse della 

annunciazione avrebbe potuto dire: non si sono avverate, sono 

stata ingannata. Ma non lo ha detto. Eppure lei, beata perché 

ha creduto, da questa sua fede vede sbocciare il futuro nuovo e 

attende con speranza il domani di Dio. 
 

MARIA ATTENDE CON SPERANZA IL DOMANI DI DIO 

A volte penso: noi sappiamo aspettare il domani di Dio? O 
vogliamo l’oggi? Il domani di Dio per lei è l’alba del mattino di 
Pasqua, di quel giorno primo della settimana. Ci farà bene 
pensare, nella contemplazione, all’abbraccio del figlio con la 
madre. L’unica lampada accesa al sepolcro di Gesù è la 
speranza della madre, che in quel momento è la speranza di 
tutta l’umanità.  
 

AVE, MARIA SPERANZA NOSTRA 

Dobbiamo molto a questa Madre! In lei, presente in ogni 
momento della storia della salvezza, vediamo una 
testimonianza solida di speranza. Lei, madre di speranza, ci 
sostiene nei momenti di buio, di difficoltà, di sconforto, di 
apparente sconfitta o di vere sconfitte umane. Maria, speranza 
nostra, ci aiuti a fare della nostra vita un’offerta gradita al Padre 
celeste, e un dono gioioso per i nostri fratelli, un atteggiamento 
che guarda sempre al domani.  
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

L’ORIZZONTE DELLA SPERANZA!  
Questo è l’orizzonte per fare un buon cammino. Il tempo di Avvento ci restituisce l’orizzonte della speranza, una speranza che non 

delude perche e fondata sulla Parola di Dio. Una speranza che non delude, semplicemente perche il Signore non delude mai! Lui e 

fedele! Lui non delude! Pensiamo e sentiamo questa bellezza. Il modello di questo atteggiamento spirituale, di questo modo di 

essere e di camminare nella vita, e la Vergine Maria. Una semplice ragazza di paese, che porta nel cuore tutta la speranza di Dio! 

Nel suo grembo, la speranza di Dio ha preso carne, si e fatta uomo, si e fatta storia: Gesù Cristo. Il suo Magnificat e il cantico del 

Popolo di Dio in cammino, e di tutti gli uomini e le donne che sperano in Dio, nella potenza della sua misericordia. Lasciamoci 

guidare da lei, che e madre, e mamma e sa come guidarci. Lasciamoci guidare da Lei in questo tempo di attesa e di vigilanza 

operosa.          PAPA FRANCESCO 
_____________________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

OGGI, DOMENICA 8   SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

(La seconda lettura della Messa di oggi è quella della Seconda Domenica di Avvento) 
ore 10.00 : Solenne celebrazione dell’Eucaristia con le Famiglie e omaggio floreale alla Madonna. 

 

I nostri auguri, accompagnati dalla preghiera a Larissa e Andrea, che oggi fanno la loro vestizione 

religiosa nell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, di Ragusa 
 

«Maria, per una grazia e un privilegio particolare di Dio onnipotente … fu preservata immune da ogni macchia della colpa originale 
…». Così, nel 1854, il Beato Papa Pio IX ha formulato il Dogma dell’Immacolata Concezione. Dopo quattro anni, nel 1858, a 
Lourdes la conferma della verità con l’apparizione della Beata Vergine Maria a Santa Bernadette. 
 

 

Accendi la seconda candela (Cambia vita!) e prega così: 
Signore Gesù, accendi la mia vita.  
Aiutami a cambiare il male in bene. 
Se nel mio cuore c'è odio tu indicami la strada del perdono. 
Se il mio cuore è in tempesta  
Insegnami la pace e l’amore. 
Riempi la mia vita di gioia, bontà, disponibilità,  
pazienza e benevolenza.  
La tua vita Gesù è luce degli occhi e gioia del cuore.  
Tu ascolti chi soffre, tu aiuti chi spera, tu esaudisci chi chiede. 
Ti chiedo, Gesù, accendi la mia vita del tuo amore. Amen. 

 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  
E ACCENSIONE DELLA SECONDA CANDELA DELLA CORONA 
 

 
 

 

Giovedì 12 Memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe 
Venerdì 13 Memoria di Santa Lucia, vergine e martire a Siracusa (304) 
Sabato 14 Memoria di San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa (1591) 
Domenica 15 Terza Domenica di Avvento. Prepariamoci a celebrare e a vivere la Novena di Natale (16-24 dicembre) 

______________________________________________________________________________ 

 
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. 
 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE: con possibilità di confessarsi, MERCOLEDÌ 11 ALLE ORE 20.45. 

Celebrazione con le Comunità del Cammino Neocatecumenale e con quanti desiderano partecipare. 
 

UNITALSI: Sabato 14, in Parrocchia    ore 17.00 : Catechesi su “La Parola di Dio”   ore 18.30 : S. Messa    ore 20.00 : Agape 
 

LECTIO DIVINA : Giovedì 12, in Parrocchia, ore 16.30 : Commento alla Liturgia della Domenica e Lettura dei Libri dei Profeti 
  
Incontri di catechesi in preparazione alla Cresima degli Adulti: il Venerdì, alle ore 20,00  
Incontri di catechesi  in preparazione al Matrimonio cristiano: il Venerdì, alle ore 20.45 

________________________________________________________________ 

 

CATECHESI: PER BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE 

Martedì 17, ore 17.00 Auguri di Natale con messaggio natalizio di ogni gruppo  1° Anno Prima Comunione 

Mercoledì 18, ore 17.00 Auguri di Natale con messaggio natalizio di ogni gruppo  2° Anno Prima Comunione 

Venerdì 20, ore 17.00 Auguri di Natale con messaggio natalizio di ogni gruppo  1° Anno Cresima 

Sabato 21, ore 10.00 Auguri di Natale con messaggio natalizio di ogni gruppo  2° Anno Cresima 

 

La domanda di un ragazzo cresimando a Papa Francesco: Quale miracolo farebbe se ne avesse il potere? La domanda arriva da 

uno dei ragazzini che si preparano alla cresima nella parrocchia di San Cirillo Alessandrino, alla periferia est di Roma. E la risposta 

di Papa Francesco è lapidaria: «Guarire i bambini, perché a me fa tanto male vedere i bambini che soffrono». 

Anche noi abbiamo lo stesso desiderio di Papa Francesco. Chiediamo allora insieme con una incessante preghiera al Signore 

Gesù e a Maria sua e nostra madre il dono della guarigione dei nostri due! piccoli bambini Flavio ed Emanuel. Preghiamo. 

http://www.sacricuorilastorta.org/

