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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

21 DICEMBRE 2014 – QUARTA DOMENICA DI AVVENTO  
                                             Ascolto - Fiducia - Accoglienza della grazia e della Parola                                                      

     

 

1ª L.: 2 Sam 7,1-5.8-12.14-16 La tua casa sarà salda davanti a me. 

Salmo: 88   Canterò per sempre l’amore del Signore. 

2ª L.: Rm 16,25-27  Il mistero nascosto e rivelato. 

Vg.: Lucia 1,26-38  Concepirai un giglio e lo darai alla luce.            Quarta Settimana del Salterio 
        

 
 

 

«Non temere, 

Maria, 

perché hai trovato 

grazia 

presso Dio» 
 

                       (Lc 1,30) 
 

 

 

 

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!  
 

 

IL MISTERO SVELATO 
La chiave di lettura di questa 4ª Domenica di Avvento la 

troviamo nella dossologia che conclude la Lettera ai Romani (cf 
seconda lettura). In pochissimi, ma densissimi versetti, 
l'Apostolo Paolo parla del Mistero nascosto e ora rivelato, ossia 
di Gesù Cristo, Vangelo di Dio. Questo disegno, concepito da 
Dio, svelato poi gradatamente nella storia dai profeti (cf prima 
lettura), compiuto nell'incarnazione (cf Vangelo), è ora 
annunciato a tutte le genti. 

 

IL DIRSI E DONARSI DI DIO 
Dio ha detto se stesso, afferma l’Apostolo. Per descrivere 

questo processo, Paolo usa tre termini: rivelazione, 
manifestazione e annuncio. Se l'iniziativa della rivelazione e 
della manifestazione sono possibili solo a Dio (solo lui, infatti, 
può rivelare e manifestare se stesso), l’annuncio spetta alla 
Chiesa e all’apostolo. Se la rivelazione di Dio è risuonata in un 
luogo specifico e in un tempo particolare, se ha assunto un volto 
in Gesù di Nazaret ed è risuonata nelle sue parole e azioni, la 
meta che ora deve raggiungere è il mondo intero. Il Natale di 
Cristo deve perciò spingere la comunità cristiana sulle strade 
dell'annuncio. Il Natale è missionario. Già gli angeli, 
nell'imminenza della nascita del Figlio di Dio si sono fatti 
testimoni e annunciatori. A loro sono seguiti i pastori, i quali, 
dopo aver visto il Bambino nella mangiatoria, «riferirono ciò che 
del bambino era stato detto loro». La gente rimane sbigottita e 
stupita e dalla terra sale una corale glorificazione al Cielo.  

Se poi Luca ci presenta, in quel medesimo contesto, Maria 
che meditava in cuor suo tutte queste cose, significa che il 
Mistero va si annunciato, ma anche interiorizzato nella 
riflessione e nella preghiera. 
  

L’ANGELO DELLE SCRITTURE 
Maria, nel brano dell’Annunciazione, è posta in modo unico 

e singolare davanti al Mistero. Ma la sua comprensione è 
accompagnata dall'angelo, il quale apre con lei e per lei le 

Scritture. Il primo testo a cui Gabriele rinvia implicitamente 
Maria è Is 7,14, dove si ricorda che una vergine concepirà un 
figlio il cui nome sarà Emmanuele.  

Se in Matteo il nome al figlio sarà dato dal padre, qui è 
Maria che darà il nome al nascituro. Un nome che è tutto un 
programma: Gesù (= JHWH salva). Gesù, Yeshua rimanda a 

Giosuè, il successore di Mosè nella guida di Israele. Come 
Giosuè ha introdotto il popolo nella Terra promessa, cosi ora 
Gesù introdurrà il nuovo Israele, primizia di tutte le genti, nella 
nuova Terra promessa, che però non ha più contorni geografici 
ma teologici. La Terra promessa è il Padre,  

Ma c'è un altro brano importante, legato alla promessa fatta 
da Dio alla discendenza di Davide. L’angelo lo richiama 
esplicitamente: «Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre 
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». Mediante l'ascolto di questi testi e altri evocati 
dall'angelo, Maria acquisisce una conoscenza sempre più 
profonda del nascituro promesso e del suo personale apporto e, 
quindi, della sua identità e della sua vocazione. Se Maria 
comprende in forza di una rivelazione ex alto, dall'alto anche noi 
possiamo avere un'intelligenza del Mistero se ci poniamo in 
ascolto della Parola di Dio.  

 

GESÙ CRISTO, L’EMMANUELE 
Emmanuele è il nome che compare nella profezia di Isaia e 

che Matteo applica a Gesù. Se per il Giudaismo il testo profetico 
non si riferisce necessariamente al Messia futuro, per il 
Cristianesimo nascente non ci sono dubbi: il Bambino 
annunciato da Gabriele a Maria è davvero il Messia promesso, il 
Figlio dell'Altissimo, il volto storico di Dio. Ma nella pienezza dei 
tempi Dio si fa carne e pone la sua dimora tra gli uomini.  

Ora la presenza dell'Emmanuele è sperimentabile nei 
sacramenti e nel volto di ogni uomo con il quale egli ha voluto 
identificarsi. Celebrare il Natale, significa, allora, riscoprire, nella 
fede, le varie modalità con le quali l'Emmanuele ci dona la sua 

presenza. 
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ACCENDIAMO LA QUARTA CANDELA  DELLA CORONA D’AVVENTO: 

TE BEATA, MARIA, MADRE DI GESÙ! 

VIENI PRESTO, SIGNORE, TRA NOI! 
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Oggi, Domenica 21  ore 10.00 S. Messa per Famiglie e Benedizione dei Bambinelli  

   ore 18.30 S. Messa celebrata dal Vescovo e Cresima degli adulti 
 

PRESEPIO VIVENTE  

OGGI, DOMENICA 21, 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,  

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

Durante la rappresentazione: visita del Vescovo per un saluto e un momento di preghiera. 
 

Prepariamoci spiritualmente al Natale con i sacramenti della Confessione e dell’Eucaristia. 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI:  
Lunedì 22 e Martedì 23  ore 10.00-12.00 e 16.00-19.30 

Mercoledì 24    ore 10.00-12.00 ; 16.00-19.30 ; 22.00-23.00 
 

NATALE DEL SIGNORE 
 

MERCOLEDÌ 24  ore 18.30 S. Messa vespertina della Vigilia di Natale  

ore 22.00 Prepariamoci al Natale del Signore. Meditazione e canto  
     (Pensieri sul Natale del Beato Paolo VI  e canti del Coro Parrocchiale  

diretto da Scartocci-Pirocci) 

ore 23.30 S. Messa della Notte di Natale presieduta dal Vescovo con la  

partecipazione dei bambini con i costumi dei personaggi del presepio  

(appuntamento con i bambini che indossano i costumi alle ore 22.20) 

     Seguirà Accensione del presepio e scambio degli auguri davanti al falò 
 

GIOVEDÌ 25   SS. Messe in Cattedrale:  ore 8.00 – 10.00 – 11.30 (S. Messa celebrata dal Vescovo e 

animata dal Coro della Cattedrale) – 18.30   

S. Messa Cappella Pantanaccio:  ore 9.00 
 

VENERDÌ 26   Festa di Santo Stefano, primo martire 

SS. Messe in Cattedrale:  ore 8.00 – 10.00 – 18.30  

Adorazione Eucaristica:  ore 17.30-18.30 
 

DOMENICA 28  Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

   ore 10.00 S. Messa delle Famiglie a Preghiera di Benedizione alle Famiglie 
   ore 14.30 Visita alla mostra “100 presepi” a Piazza del Popolo, con l’Oratorio:  

     I bambini e ragazzi che partecipano devono essere accompagnati dai  

     genitori. Partenza dalla stazione La Storta. È necessaria l’iscrizione. 
 

MERCOLEDÌ 31 Ringraziamento di Fine Anno  

   ore 18.30 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo, con il canto del Te Deum 

     (Coro della Cattedrale) 

   ore 20.00 presso il Centro Pastorale: Cena e scambio degli auguri con le famiglie 

     e preghiera di inizio Anno 2015 (prenotarsi presso la Segreteria) 

____________________________________________________ 

   

GIOVEDÌ 1 GENNAIO 2015 Giornata Mondiale della Pace: «Non più schiavi, ma fratelli» (Papa Francesco) 

    ore 11.30 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo,  

con il canto del Veni Creator (Coro della Cattedrale) 

    Al termine di ogni Messa: Preghiera per la Pace 
 

SABATO 3 ore 14.30 Visita ai Presepi di Piazza Navona, con l’Oratorio 
 

MARTEDÌ 6  ore 10.00 S. Messa solenne dell’Epifania presieduta dal Vescovo e arrivo dei Re Magi 
       

Buon Natale e Buon Anno dai Sacerdoti della Comunità 


