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QUARTA DOMENICA DI AVVENTO – VIGILIA DI NATALE

“ECCOMI…”
Giunto alla Vigilia di Natale e trovarmi davanti questa parola che mi fa andare con
il pensiero a Maria, mi aiuta molto e mi provoca a vivere la Celebrazione della Nascita di Gesù con una particolare a enzione alla semplicità dei sentimenti e alla sobrietà
delle parole.
Sì certo le parole sono necessarie, ma quanto sono belle ed eﬃcaci quando esprimono la vita, quando sono capaci di costruire relazioni, quando sono pensate e meditate, quando esprimono la ricchezza interiore di chi le pronuncia.
Proprio il giorno prima di Natale, quest’anno, abbiamo l’occasione di ascoltare il
brano evangelico dell’Annunciazione, molto noto ma sempre nuovo e aﬀascinante.
Proviamo ad avvicinarci con umiltà con la consapevolezza di non essere ancora in
grado di comprenderne il mistero e di viverne la ricchezza.
Sono subito sollecitato a rendermi conto che in quello che viene raccontato il protagonista é Dio, anzi, tu o prende da Lui l’iniziativa: “L’angelo Gabriele fu m and ato
da Dio…”; ma poi mi accorgo che la destinazione non è un luogo noto e importante ma un
borgo sconosciuto della Palestina, abitato da pagani e conosciuto non con una buona
fama.
Ne abbiamo prova nelle parole di uno dei primi discepoli che quando sente dire che
Gesù viene da Nazaret subito aﬀerma: “Da Nazaret p uò venire qualco sa d i buo no ?”.
Ma proprio a questo villaggio pensa Dio e invita l’angelo a recarsi nella casa di una
giovane che stava pensando di sposarsi con un certo Giuseppe.
Incontrandola non la saluta usando il suo nome Maria ma la invita a “Rallegrarsi
perché è colmata di grazia”.
Non ci meraviglia la sua reazione che non è di compiacimento ma di “turbamento”
per quello che vede e per le parole che sente che non riesce a decifrare.
Ella pensa, medita, si interroga, vuole entrare nel signiﬁcato di quello che le viene
de o.
Chi conosce un po’ la Bibbia sa bene che tante volte è capitato che chi si trova ad es-

sere interpellato da Dio, invitato ad ascoltare la sua Parola rimane turbato provando una sensazione di piccolezza, di umiltà e di indegnità.
L’angelo però rassicura Maria: “No n tem ere, p erché hai tro vato grazia p resso Dio ”.
Quante volte Dio si rivolge così ai suoi chiamati infondendo in loro pace, forza e
coraggio.
Entra in breve nel succo della questione e le dice che diverrà Madre di un Figlio
che chiamerà Gesù, che costui sarà grande e che sarà chiamato Figlio dell’Altissimo.
Quale paradosso: una dichiarazione così solenne fa a ad una ragazza così giovane.
Di questo Lei è consapevole: è una donna di fede, ma la fede non rinuncia mai ad
interrogarsi e a porre domande.
A questo punto Maria non chiede né garanzie, né segni ma chiede al Signore che le
venga indicato il cammino della fede e la strada dell’obbedienza.
Ecco perché ricordiamo Maria a duemila anni di distanza dai fa i narrati, perché a
lei l’unica cosa che interessa è rispondere alla chiamata di Dio.
E’ da questa sua risposta che è stata possibile la nostra fede in Dio che da Eterno si
è fa o mortale, che da Onnipotente si è fa o debole, che da tre volte santo si è fa o
Emmanuele - Dio con noi. Dio che è Dio si è fa o uomo.
Di fronte a quanto la fede le fa conoscere Maria dice il suo “ECCOMI” con l’aggiunta di queste parole: “Avve nga p er m e seco nd o la tua p aro la”.
Don Alessandro

CELEBRIAMO IL NATALE DEL 2017
DOMENICA 24 – VIGIGLIA
SS. MESSE ore 7,30 – 9 – 10, 15 – 11,30
(non viene celebrata la Messa delle 18)
ORE 22 VEGLIA DI PREGHIERA
LUNEDI’ 25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE

S. MESSA DELLA NOTTE , ORE 23
SS. MESSE ORE 7,30 – 9 – 10,15 – 11,30 – 18
Le Messe delle ore 23 e delle 10,15 sono accompagnate dalla Corale, la
Messa delle ore 11,30 è accompagnata dal Coro Giovani.
Ore 16,00 Vespri solenni e benedizione eucaristica

MARTEDI 26 DICEMBRE – S. STEFANO
S. MESSE ORE 9 e 10,15

IL PAPA CI SPIEGA LA MESSA
È giunta alla quinta tappa la Catechesi del Papa sulla Messa.
Mercoledì scorso si è soffermato sui riti iniziali:
Il valore della puntualità, il segno della croce.

IL RICORDO DEI POVERI
Il Gruppo S. Vincenzo ringrazia tutti coloro che, vicini al Natale, hanno dato
il loro contributo per sostenere le iniziative di Carità che vengono compiute a
favore dei poveri vicini a noi.
Sono stati raccolti 2000 euro.
Offerta N.N. 500,00€

31 DICEMBRE: GRAZIE PER L’ANNO TRASCORSO
Domenica prossima è l’ultimo giorno dell’anno; nel pomeriggio, alle ore 16,
ci sarà la preghiera del Vespro e il canto del Te Deum per esprimere la nostra
gratitudine al Signore per l’anno che abbiamo ricevuto dalla sua bontà.

Mercoledì 27:
Ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.
Venerdì 29:
ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Dal 29/12 al 02/01 Campo Famiglie
Porta Amica r imane chiusa dal 22 dicembr e fino a sabato 13 gennaio.
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