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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

8 DICEMBRE 2014 – SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  

                                          DELLA BEATA VERGINE MARIA                                                  
     

 

1ª L.: Gen 3,9-15.20  Porrò inimicizia tra te e la donna. 

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

2ª L.: Ef 1,3-6.11-12  Dio ci ha scelti in Cristo 

Vg.: Lucia 1,26-38  ti saluto, piena di grazia.                        
        

 
 

 

«Rallegrati, 

piena di grazia: 

il Signore 

è con te» 
 

                       (Lc 1,28) 
 

 

 

 

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 … 
 

 

LA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
Già celebrata dal secolo XI, questa solennità si inserisce nel 

contesto dell’Avvento-Natale, congiungendo l’attesa messianica 
e il ritorno glorioso di Cristo con l’ammirata memoria della 
Madre. In tal senso questo periodo liturgico deve essere 
considerato un tempo particolarmente adatto per la Vergine 
Madre del Signore.  

Maria è la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato, 
dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura. Già 
profeticamente adombrata nella promessa fatta da Dio ad 
Adamo ed Eva della vittoria sul serpente, Maria è la Vergine che 
concepirà e partorirà un Figlio il cui nome sarà Emmanuele. 

Il dogma dell’Immacolata Concezione fu solennemente 
proclamato  dal Beato Papa Pio IX, 160 anni fa.  

Era l’8 dicembre1854. 
Quattro anni dopo la proclamazione, la Vergine Maria, 

apparendo a Lourdes l’11 febbraio 1858, si proclama 
l’Immacolata Concezione. 
 

MARIA, TUTTA BELLA E TUTTA SANTA 

Maria è la tota pulchra, «Tutta bella e tutta santa»; è 

l'irradiante gratuità dell'amore di Dio.  
Chi è amato e a sua volta riama, sempre risplende di 

bellezza. Ma l'amore di Dio, in Maria, non è uno stato, un 
sentimento né una passione, ma un evento: Gesù Cristo.  

Scrive Giovanni: «In questo sta l’amore: non siamo stati noi 
ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo 
Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati» (1 Gv 4,10).  

Il brano evangelico odierno ci rivela sostanzialmente due 
cose: come Dio ha visto Maria (e cosa le ha chiesto), e cosa 
Maria ha compreso di Dio e del suo progetto, affidandosi a lui 
senza riserva alcuna. 
 

LA RICONOSCENTE RISPOSTA 

Alle parole dell'angelo Maria risponde: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola». Pura 

disponibilità? Accoglienza totale? Certo, anche questo. Ma non 
è tutto.  

Il verbo greco ghénoito («avvenga»), che traduce il fiat di 
Maria, esprime non solo disponibilità ma anche accoglienza 
gioiosa e libera. Maria dice «si», ma lo dice con entusiasmo. E 
lo dice senza aver verificato il segno annunciato (la nascita del 
Battista da Elisabetta). In questa luce si sente e si autodefinisce 
la serva del Signore, ovvero la sua collaboratrice nel disegno 
della salvezza.  

Questo «si» è talmente potente da aprire l'avvenire a Dio, 
che da quel preciso istante prende dimora nel suo grembo.  

Se l'umanità rappresentata da Adamo ed Eva, dopo il 
peccato, si era nascosta da Dio che la cercava, ora, in Maria, la 
medesima umanità risponde: «Eccomi». E accade il miracolo: 
l'unica carne.  

Luca conclude l'episodio notando che l'angelo si allontanò 
da Maria.  

Qualche autore si è chiesto: l'angelo è partito. Dove si trova 
ora? In cielo? No, l'angelo è qui, da me, da ognuno di noi per 
rivelarci il Mistero e renderci partecipi del medesimo disegno 
d'amore. 

 

LA GRATUITÀ DI DIO 

Maria è un inno al primato di Dio, «a Dio solo la gloria», 
davanti al quale lasciarci trasformare. In Maria rifulge perciò, in 
modo mirabile, la gratuità di Dio. Ma cosa intendiamo per 
gratuità divina? Se apriamo le Scritture ci accorgiamo che la 
gratuità è il fondamento della realtà stessa. Ma la creazione non 
è solo il luogo dove Dio si manifesta, dove egli dispiega la sua 
inesauribile fecondità e bellezza, ma è il luogo del suo dono 
all'uomo. In altre parole: Dio non crea il mondo per sé ma come 
fine in sé, autonomo da lui. Questa separatezza è spazio ove 
risplende la sua gratuità.  

Ma in Gesù abbiamo un di più, perché, nel Figlio, Dio ha 

amato il peccatore prima ancora che questi si pentisse. Nel 
perdono di Dio, di cui Gesù è sacramento, c'è quel di più che la 
gratuità della creazione stessa ignorava.  
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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! 
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
OGGI      SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

  SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 

  ORE 10.00 S. MESSA DELLE FAMIGLIE E OMAGGIO FLOREALE A MARIA 
(portare un fiore da casa…) 

_________________________________________________________________________________ 

MERCOLEDÌ 10 MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI LORETO 

   PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LORETO CON L’UNITALSI 

                                       ore 18,30 – Comunità Fraternità Betania: S. Messa nell’anniversario di fondazione. 
      _________________________________________________________________________________ 

Pensionati - in attesa del Natale:  

Venerdì 12 Memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe. Happy Days ore 10,00 S. Messa e doni 

Sabato 13 Memoria di Santa Lucia, vergine e martire a Siracusa (304). Cassia Residence ore 10,00 S. Messa 

                                                                                                                       e  doni 
_________________________________________________________________________________ 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE  

Giovedì 11 ore 20.30 La celebrazione, con possibilità di confessarsi, è guidata dalle Comunità 

    del Cammino Neo-catecumenale ed è aperta a tutti 
_________________________________________________________________________________ 

LECTIO DIVINA  

Giovedì 11, ore 16.30-18.30 - Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola  
_________________________________________________________________________________ 

MOVIMENTI – GRUPPI – NUOVE COMUNITÀ PRESENTI IN DIOCESI 

Sabato 13 ore 15.30 Incontro in Cattedrale con con Mons. Matteo Zuppi , Vescovo Ausiliare  

                                                    di Roma.  

                          ore 18,30         S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Gino Reali 
_________________________________________________________________________________ 

IN CAMMINO VERSO IL NATALE: 
 

DOMENICA 14  ore 9.30 Ritiro in preparazione al Natale per Genitori e Famiglie 

con Don Giorgio Zevini e S. Messa alle ore 12.00. 

 L’incontro si concluderà con il pranzo comunitario (portare un secondo 

da casa) 

   ore 17.00 in Cattedrale: Prepariamoci al Natale del Signore. Meditazione e canto. 

     (Pensieri sul Natale del Beato Paolo VI e canti del Coro Parrocchiale 

     diretto da Scartocci-Pirocci) 

Martedì 16 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini di Prima Comunione (2° anno) e famiglie 

Mercoledì 17 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini di Prima Comunione (1° anno) e famiglie 

Giovedì 18 ore 16.00 in Cattedrale:  Concerto natalizio (Scuola Elementare Tomassetti) 

Venerdì 19 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i ragazzi della Cresima (1° e 2° anno) e famiglie 

ore 20.30 in Cattedrale: Concerto di Natale. Coro dell’Accademia Filarmonica Romana, 

    diretta da Mons. Pablo Colino, Prefetto della Musica della Basilica  

di San Pietro in Vaticano 

Sabato 20 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini e ragazzi dell’Oratorio e famiglie (tombola natalizia) 

Domenica 21  ore 10.00 in Cattedrale: S. Messa per Famiglie e Benedizione dei Bambinelli  

                                    ore 18,30          in Cattedrale: S. Messa e Cresime degli adulti. 

Presepio vivente: Domenica 21 dicembre, dalle ore 16.00 alle 19.00, negli spazi limitrofi alla Cattedrale. 

Il Gruppo Scout, con la partecipazione dei bambini e ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio, e Bottega Cassia, daranno 

vita al “Presepio vivente” con scene di arti e mestieri di vita sociale e religiosa del tempo di Gesù. 

- Caritas-Scouts-Bottega Cassia: Lunedì ore 13,00 Pranzo offerto per condividere la gioia del Natale  con i poveri. 

- Caritas-Cresimandi-Scouts: Sabato 13 raccolta di generi alimentari per i poveri presso i supermercati di zona. 

- Caritas: Aiutaci a dare un alloggio provvisorio ad una famiglia (quattro persone: di cui 2 bambine) sfrattata, in  

                 mezzo alla strada. se puoi dacci una mano: accogliendo loro accogliamo Gesù! aiutaci con un tuo contributo. 


