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Lettura della Buona notizia  

secondo Luca 1,26-38 

6Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una ci�à della Galilea, 

chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando               

da lei, disse: "Rallégra�, piena di grazia: il Signore è con te". 
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 

saluto come questo. 30L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trova-

to grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo      

chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Al�ssimo; il          

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre                     

sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". 
34Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco  

uomo?".35Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 

dell'Al�ssimo � coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 

sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabe�a, tua parente, nella sua        

vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 

era de�a sterile: 37nulla è impossibile a Dio". 38Allora Maria disse: "Ecco la   

serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola". E l'angelo si         

allontanò da lei.  



In Ascolto della Parola: 

 In una terra ai margini della Pales�na, in un villaggio insignificante, in una casa 
semplice e sconosciuta, in una famiglia quo�diana si realizza il mistero dell’u-
manizzazione di Dio: Dio, l’eterno, si fa mortale, il forte si fa debole, il celeste si 
fa terrestre. Questo evento inaudito e impossibile per noi umani, è avvenuto 
perché “tu�o è possibile a Dio”, ma come raccontarlo? La verità da esprimere 
è che un uomo come Gesù, il Figlio di Dio divenuto carne mortale, solo Dio ce 
lo poteva dare. Non poteva essere il fru�o di volontà umana, non poteva esse-
re generato dalla sola umanità, non poteva essere semplicemente il figlio di 
una coppia umana. Ed ecco, per rivelare la verità profonda di questo evento, al 
di là di ciò che risultava visibile agli occhi della gente di Nazaret, una narrazione 
che cerca di dirci come Dio è intervenuto e ha agito, come Gesù è un dono che 
solo Dio poteva darci. A una giovane donna ebrea, chiamata Maria, Dio guarda 
con amore, fino a sen�rla e proclamarla come “amata”, “riempita e trasforma-
ta dalla sua grazia, dal suo amore”. Dio le fa sen�re la sua presenza, la sua vici-
nanza, le fa sen�re che “è con lei”, per questo Maria deve rallegrarsi. Maria era 
una donna di fede, dunque sempre in a�esa dell’azione e della presenza di Dio, 
e proprio per questo nei confron� del suo Signore non aveva alcuna pretesa né 
vantava alcun merito. Perciò è sorpresa, �morosa e stupita per questa grazia di 
Dio che la invade nella quo�dianità dei suoi giorni. Eppure Maria sa ascoltare la 
voce del Signore che le chiede di non temere, di avere fede: il figlio che conce-
pirà dovrà chiamarlo Gesù, Jeshu‘a, “il Signore salva”, così che egli sia ricono-
sciuto nella sua vera iden�tà di Figlio dell’Al�ssimo, discendente di David, dun-
que Messia. Maria però confessa: “Io non conosco uomo!”, riconoscendo cioè 
l’impossibilità umana di dare alla luce un figlio in quella condizione, dunque la 
sua incapacità a concepire e a partorire un tale figlio. In lei c’è soltanto un vuo-
to, più radicale di quello di una donna anziana e sterile come sua cugina Elisa-
be�a, un vuoto dal quale non può avvenire generazione. Ma il Signore Dio nel-
la sua potenza fa cose inaudite e grandi, e le opera in lei: sarà come una nuova 
creazione! Come lo Spirito del Signore planò sulle acque nell’in-principio, per 
generare la vita, così ora lo stesso Spirito santo scende su Maria e la sua Pre-
senza, che la copre come ombra, renderà possibile che la Parola di Dio si faccia 
carne e che quel vuoto diven� il “sito” in cui Dio raggiunge l’uomo, generando 
suo Figlio quale “Figlio nato da donna”. Ecco il mistero dell’incarnazione, di 
fronte al quale si può soltanto adorare, contemplare e ringraziare. Solo Dio 
poteva darci un uomo come Gesù, e a questo dono ha risposto con un “amen”, 
un sì disponibile, Maria, la donna di Nazaret che Dio ha scelto facendola og-
ge�o della sua grazia, della sua benevolenza, del suo amore totalmente gratui-
to. 

(Enzo Bianchi) 



 Benedetto XVI 
Esortazione Apostolica Verbum Domini, nn. 27-28 

Maria «Mater Verbi Dei e Mater fidei» 
27. …per «rinnovare la fede della Chiesa nella Parola di Dio»…è necessario 
guardare là dove la reciprocità tra Parola di Dio e fede si è compiuta perfe�a-
mente, ossia a Maria Vergine, «che con il suo sì alla Parola d’Alleanza e alla sua 
missione, compie perfe�amente la vocazione divina dell’umanità». La realtà 
umana, creata per mezzo del Verbo, trova la sua figura compiuta proprio nella 
fede obbediente di Maria. Ella dall’Annunciazione alla Pentecoste si presenta a 
noi come donna totalmente disponibile alla volontà di Dio. È l’Immacolata Con-
cezione, colei che è «colmata di grazia» da Dio (cfr Lc 1,28), docile in modo 
incondizionato alla Parola divina (cfr Lc 1,38). La sua fede obbediente plasma la 
sua esistenza in ogni istante di fronte all’inizia�va di Dio. Vergine in ascolto, 
ella vive in piena sintonia con la divina Parola; serba nel suo cuore gli even� 
del suo Figlio, componendoli come in un unico mosaico (cfr Lc2,19.51). 
È necessario nel nostro tempo che i fedeli vengano introdo� a scoprire meglio 
il legame tra Maria di Nazareth e l’ascolto credente della divina Parola. L’incar-
nazione del Verbo non può essere pensata a prescindere dalla libertà di questa 
giovane donna che con il suo assenso coopera in modo decisivo all’ingresso 
dell’Eterno nel tempo. Ella è la figura della Chiesa in ascolto della Parola di Dio 
che in lei si fa carne. Maria è anche simbolo dell’apertura per Dio e per gli altri; 
ascolto a�vo, che interiorizza, assimila, in cui la Parola diviene forma della vi-
ta. 
28. In questa circostanza desidero richiamare l’a�enzione sulla familiarità di 
Maria con la Parola di Dio. Ciò risplende nel Magnificat. Qui, in un certo senso, 
si vede come Ella si iden�fichi con la Parola, entri in essa; in questo meraviglio-
so can�co di fede la Vergine esalta il Signore con la sua stessa Parola: 
«Il Magnificat — un ritra�o, per così dire, della sua anima — è interamente 
tessuto di fili della sacra Scri�ura, di fili tra� dalla Parola di Dio. Così si rivela 
che lei nella Parola di Dio è veramente a casa sua, ne esce e vi rientra con na-
turalezza. Ella parla e pensa con la Parola di Dio; la Parola di Dio diventa parola 
sua, e la sua parola nasce dalla Parola di Dio. Così si rivela, inoltre, che i suoi 
pensieri sono in sintonia con i pensieri di Dio, che il suo volere è un volere in-
sieme con Dio. Essendo in�mamente penetrata dalla Parola di Dio, ella può 
diventare madre della Parola incarnata» … 
Contemplando nella Madre di Dio un’esistenza totalmente modellata dalla Pa-
rola, ci scopriamo anche noi chiama� ad entrare nel mistero della fede, me-
diante la quale Cristo viene a dimorare nella nostra vita.(…)Dunque, quanto è 
accaduto a Maria può riaccadere in ciascuno di noi ogni giorno nell’ascolto del-
la Parola e nella celebrazione dei Sacramen�. 



 

Dom 18 

VI Domenica di Avvento 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 
Mandato benedizione natalizia 
Stage 3 media 
16.00 Ba�esimi 

Lun 19 
Novena di Natale 
21.00 Celebrazione Eucares�a 

Mar 20 
Novena di Natale 
21.00 Celebrazione Eucares�a 

Mer 21 Novena di Natale 

Gio 22 
Novena di Natale 
21.00 Celebrazione Eucares�a 

Ven 23 
Novena di Natale 
16-18 Confessioni 
Mandato benedizione natalizia 

Sab 24 

Vigilia di Natale 
10-12 Adorazione eucaris�ca e confessioni 
16-18 Confessioni 
18.00 S.Messa vigiliare (in par�colare per i ragazzi e le    
famiglie dei ragazzi delle elementari e delle medie) 
22.30 Veglia di Natale 
24.00 S.Messa  nella No�e di Natale 

Dom 25 
Natale del Signore 
Orario Ss. Messe 10.00-11.30-18.00 

DICEMBRE 2016 

 NOVENA DI NATALE 

Durante la Novena di Natale, celebreremo l’Eucaris�a �� 19, 20 � 22 ��������, 
����� ���� ��� 21.00, per dare la possibilità di partecipare alla Messa a chi non 
può durante il giorno. Viviamo con fede più intensa l’a�esa della grande Festa.  

Confessioni e adorazione eucaristica 

 Venerdì 23 dicembre   ore 16.00-18.00 confessioni  
 Sabato 24 dicembre    ore 10.00-12.00 adorazione e confessioni  

                        ore 16.00-18.00 confessioni 


