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20 dicembre 2020 – IV Domenica d’Avvento

Avvenga!
In questa quarta domenica dell’Avvento entriamo
ancora una volta, con grande rispetto e delicatezza,
nella casa della vergine Maria. E assistiamo stupiti al
dialogo tra l’arcangelo Gabriele e questa ragazza di
Nazaret, promessa sposa di Giuseppe. È un dialogo
in cui è in gioco la salvezza dell’umanità intera. È in
gioco la nostra salvezza!
In un clima di preghiera e di comunione con Dio cui
era sicuramente abituata, Maria riceve la visita specialissima dell’angelo che la saluta scoppiettante di
gioia. ‘Rallegrati!’: è il saluto gioioso che risuonava
nei profeti che si rivolgevano a Gerusalemme, alla Figlia di Sion! È, anche qui, già qui, una promessa di
beatitudine. Sempre Dio vuole comunicare beatitudine!
L’angelo non chiama Maria per nome. La chiama
‘riempita di grazia’. La saluta invitandola a gioire
contemplando ciò che Dio ha già fatto in lei, fin dal
primo istante della sua esistenza. Creata da Dio e impregnata di salvezza, di affetto, di sapienza, di vita
definitiva, di capacità di amare senza limitazioni. In
Lei (lo abbiamo celebrato l’8 dicembre) i frutti della
salvezza generati dalla Pasqua si sono avverati come
in anticipo.
È un saluto così forte e profondo che Maria ne rimane turbata: si rende conto, Maria, della enormità
di Dio e della sua piccolezza (vedi il Magnificat!). E
l’angelo s’affretta a tranquillizzarla, a ripeterle che
Dio per lei ha riservato solo ‘grazia’ e la vuole coinvolgere nella del Figlio dell’Altissimo, del discendente di Davide promesso da secoli, del Messia! Lei
sarà la Madre. Forse tante ragazze in Israele attendevano e desideravano questo onore…
Maria sa che cosa c’è in gioco. Non dubita della parola dell’angelo. Ma si mette in gioco in modo intelligente. La sua breve domanda è un capolavoro di
sapienza e di discernimento: «Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo?». Maria desidera sapere
come funziona questa nascita del tutto originale,
che la costringono a ricombinare le idee quanto al
suo rapporto con Giuseppe. Maria non è una semplice esecutrice. È una donna responsabile, che
vuole mettere tutte le sue facoltà al servizio di Dio:
per questo sembra dire ‘se mi dici come avverrà, io
mi metterò ancora più pienamente a disposizione di

Dio!
Una opera misteriosa dello Spirito farà accadere
questa incarnazione del Figlio di Dio. Maria è un
vaso vuoto che accoglie la Vita. La accoglie (ci insegnano i Padri e specialmente S. Agostino) prima di
tutto nel cuore. La sua fede, la sua adesione a Dio è
la fondamentale accoglienza, che prepara quella del
grembo.
Perché questa nascita verginale? Ci dice, certo la disponibilità di Maria, ma ci dice qualcosa soprattutto
di quel Figlio, del quale noi professiamo la vera umanità e la vera divinità. La vera umanità è indicata
dalla maternità di Maria: ‘nato da donna’, Gesù è veramente uomo. La vera divinità è indicata dalla maternità verginale: quel bimbo è vero Dio, Figlio
eterno del Padre.
Quanto ringraziamento dobbiamo a Dio e a Maria!
Nella casa di Nazaret anche noi siamo rimasti col
fiato sospeso, fino a che dal cuore e dalla bocca di
Maria non è uscito quel gioioso «Avvenga di me secondo la tua parola». Grazie a quella disponibilità si
è realizzata la promessa di Dio, il suo Figlio è entrato
nella nostra storia e ha rifatto la nostra umanità rendendola gioiosamente capace di giustizia e di pace.

SS. Messe di Natale
Considerando che non sarà possibile celebrare la
Messa nella notte, il Consiglio pastorale, su
suggerimento del gruppo liturgico, ha stabilito i
seguenti orari per le Messe di Natale
(si aggiunge una Messa alle 9.30 del 25, per distribuirsi
meglio nelle varie Messe; a mezzanotte si può seguire
in streaming la preghiera dell’Ufficio delle Letture):

24 dicembre
ore 18.30: Messa della Vigilia
Mezzanotte: Ufficio delle Letture online

25 dicembre
ore 8.00: Messa dell’Aurora
ore 9.30 – 11.00 e 18.30: Messa del giorno
Anche nei giorni di ‘zona rossa’ è
consentito recarsi in chiesa per la S. Messa

AGENDA SETTIMANALE
20 Domenica – IV di Avvento
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo V elementare e I media
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa
21 Lunedì
7.45 Novena per i ragazzi in chiesa
18.00 S. Rosario
18.30 Novena e S. Messa (YouTube)
21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
22 Martedì
7.45 Novena per i ragazzi in chiesa
17.00 Gimi 2
18.00 S. Rosario
18.30 Novena e S. Messa (YouTube)
23 Mercoledì
7.45 Novena per i ragazzi in chiesa
9 -12 Confessioni
15 – 18 Confessioni
18.00 S. Rosario
18.30 Novena e S. Messa (YouTube)
20.00 GIMI 1
24 Giovedì
9 -12 Confessioni
15 – 18 Confessioni
18.30 S. Messa della Vigilia (YouTube)
24.00 Ufficio delle letture (solo YouTube)
25 Venerdì – Natale del Signore
8.00 S. Messa dell’Aurora
9.30 S. Messa del Giorno (YouTube)
11.00 S. Messa del Giorno (YouTube)
18.30 S. Messa del Giorno (YouTube)
26 Sabato – S. Stefano primo Martire
11.00 S. Messa
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa prefestiva (YouTube)
27 Domenica – Santa Famiglia di Nazaret
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
CONFESSIONI. I preti sono a disposizione per le
confessioni in modo particolare il 23 e il 24 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Per altri momenti, chiedere ai preti.
Si ricorda che anche nei giorni di ‘zona rossa’ sono
possibili gli spostamenti nei luoghi di culto.

PRESEPIO IN CORTILE O ALLA FINESTRA. Fare il
presepio è un piccolo segno della nostra fede nella
Incarnazione del Figlio di Dio: ci aiuta a contemplare il mistero dell’amore folle di Dio Padre che
manda Gesù a ‘dimorare’ fra di noi…
Per partecipare alla gara dei presepi, ci si può iscrivere online dal sito della parrocchia o con l’apposito modulo che si trova in chiesa. Viste le limitazioni governative, chi si è iscritto è pregato di inviare alcune foto a posta@parsagostino.it o via
WhatsApp al 3299443072 o e la pubblicheremo sul
sito della Parrocchia.
COMUNIONE AI MALATI. I preti porteranno la Comunione ai malati dal 28 al 30 dicembre. Oltre alle
persone già in elenco, chi lo desidera può segnalarlo in parrocchia.
CANDELE E CARTONCINI DELL’AVVENTO. Ogni
domenica si può prendere in chiesa un cartoncino
con alcune preghiere tratte dal Nuovo Messale
(l’Antifona di ingresso e la Colletta), da usare per la
preghiera in famiglia durante la settimana.
Si può prendere anche una piccola candela colorata,
per comporre in casa la Corona dell’Avvento.
NOVENA DI NATALE. Fino al 23 dicembre la Novena di Natale.
Per i ragazzi, il ritrovo è al mattino alle 7.45 in
chiesa nei giorni in cui si va a scuola (quest’anno
non si farà la colazione, ma solo la preghiera).
Per tutti, si pregherà con i testi della Novena all’inizio della Messa feriale (dal 16 dicembre la Messa
feriale sarà trasmessa su YouTube).
Ogni giorno poi, sarà proposta una meditazione
sulle Beatitudini, quasi in dialogo con la famiglia di
Nazaret.
OFFERTE ALLA PARROCCHIA. Per fare offerte
alla Parrocchia con bonifico bancario, bisogna utilizzare il CC IT27N0200813001000100456581.
Non è più attivo il Conto intestato all’ANSPI.
Si può fare una offerta alla parrocchia utilizzando
anche il Bancomat o la carta di Credito. Chiedere a
Pasquale.

IN DIOCESI
UN SEME AL GIORNO. è il nome dell’iniziativa con
commenti audio ai Vangeli feriali che è disponibile
quotidianamente sul sito della arcidiocesi
(www.arcidiocesiferraracomacchio.org).

SAN VINCENZO per domenica 27 dicembre

LATTE e TONNO

