
 

� PENSIERI di AVVENTO 

Il tempo liturgico dell'Avvento sta per concludersi, e, in prossimità del Natale, 
la liturgia eucaristica presenta alla nostra riflessione la figura di Maria, la 
fanciulla di Nazareth, la vergine che credette alle parole dell'Angelo, le 
accolse quali erano: parole di Dio, ed obbedì, con umiltà e fede. E fu proprio 
la fede semplice, umile e resa grande dall'amore, che guidò Maria, nel cui 
grembo già aveva preso vita il Figlio di Dio, a recarsi in un anonimo villaggio 
delle montagne di Giuda, per servire l'anziana cugina Elisabetta, e 
contemplare ciò che l'Altissimo aveva operato in lei che, nonostante l'età 
avanzata, stava per diventare madre: la madre di quel bimbo che sarebbe 
stato, poi, il precursore del Messia.  
E' il racconto evangelico che la Chiesa oggi, proclama e che conosciamo come 
la visita della Madonna a Santa Elisabetta, la quale si rivolse a Maria 
dicendole: "Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del 
Signore". Non molto tempo prima la fanciulla di Nazareth aveva ascoltato 
quell'insolito annuncio, quelle parole sconvolgenti che la dicevano"piena di 
grazia”  e la proposta di Dio che voleva associarla al suo progetto di salvezza, 
cui Maria rispose con l'immediatezza dell'amore e la semplicità della fede. 
Nell'esultanza di quel dono, mossa dallo Spirito di Dio e dall'amore, ella si 
recò presso la casa di Zaccaria, per servire sua cugina Elisabetta che, 
illuminata dallo Spirito colse, nella giovane, la presenza operante di Dio, 
proclamandola benedetta tra le donne. 
Benedetta e beata, dunque, Maria di Nazareth, la madre del Figlio di Dio, che 
in lei si fece carne come ogni altro figlio d'uomo; benedetta, la dice 
Elisabetta, e benedetta la diciamo ancora noi, ripetendo dopo due millenni la 
preghiera mariana più antica. 
Benedizione e beatitudine appartengono in modo speciale a Maria, la 
donna della "pienezza dei tempi", la madre già annunciata dagli antichi 
profeti, come leggiamo oggi nella prima lettura, tratta dal profeta Michea 
Maria nell'esultanza del cuore profetizza la speranza nuova, nell'incontro con 
Elisabetta, quando dice quelle parole che, ancora la Chiesa ogni giorno ripete, 
e cioè che Dio guarda all'umiltà dei suoi servi, guarda agli uomini, che sono 
suoi figli, con amore, riversando su tutti la sua misericordia della quale, il 
segno più grande è l'incarnazione del Figlio, fattosi uomo nel grembo della 
vergine Maria. 
In questa domenica "aurea" disponiamoci ancora, perciò, ad accogliere il 
Signore nella nostra vita, pronti a compiere la Sua volontà, pronti ad 
uniformarci ad essa. Lasciamoci incontrare dal Signore che viene e facciamo 
sì che quest'incontro generi in noi l'ansia missionaria di far giungere la Sua 
Parola, tradotta in autentica testimonianza di vita, così sarà veramente 
Natale!  
                            il Parroco Don Pino Grasso 
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DOMENICA 20 DICEMBRE 2009 
IV DOMENICA DI AVVENTO / C 

(Mic 5,1-4; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45) 
 

 

In mattinata giungerà in Cattedrale la FIAMMA di BETLEMMEIn mattinata giungerà in Cattedrale la FIAMMA di BETLEMMEIn mattinata giungerà in Cattedrale la FIAMMA di BETLEMMEIn mattinata giungerà in Cattedrale la FIAMMA di BETLEMME    
 

Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine: 

Ore   8.30 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe 
Sante Messe in Cattedrale: 

Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Don Pino   
  Animata dai ragazzi e dal Coro dei Giovani  

“BENEDIZIONE dei BAMBINELLI” 

Ore 11.30 Santa Messa meridiana celebrata da Don Tarcisio 
  con l’amministrazione del Sacramento del BATTESIMO 

  della piccola AuroraAuroraAuroraAurora Iezzi Iezzi Iezzi Iezzi 
Ore 17.30 NOVENA DEL SANTO NATALE (Santo Rosario e Vespri) 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da Don Pino 
 
 

 

(21-26 dicembre) Liturgia delle Ore: IV settimana 
 

LUNEDI’ 21 DICEMBRE 2009 
Feria di Avvento 
(Ct 2,8-14 (Sof 3,14-17); Sal 32; Lc 1,39-45) 
 

Ore   8.00 Santa Messa  
 

� CONFESSIONI per i MALATI (in mattinata)  
 

Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 17.50 Vespri solenni  
Ore 18.00   Santa Messa con la tradizionale offerta dell’Olio per la 

  lampada di San Tommaso da parte dell’Ordine  

  Francescano Secolare  
 

MARTEDI’ 22 DICEMBRE 2009 
Feria di Avvento 
(lSam l,24-28; Cant. lSam 2,1.4-8; Lc 1,46-55) 
 

Ore   8.00 Santa Messa  

Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 17.50 Vespri solenni  

Ore 21.00 GRAN CONCERTO di NATALE  GRAN CONCERTO di NATALE  GRAN CONCERTO di NATALE  GRAN CONCERTO di NATALE      
        della Cappella Musicale “San Tdella Cappella Musicale “San Tdella Cappella Musicale “San Tdella Cappella Musicale “San Tommaso Apostolo” ommaso Apostolo” ommaso Apostolo” ommaso Apostolo” 
        dirige il M° Giovanni Sarchesedirige il M° Giovanni Sarchesedirige il M° Giovanni Sarchesedirige il M° Giovanni Sarchese    
        all’organo il M° Adriano Paoliniall’organo il M° Adriano Paoliniall’organo il M° Adriano Paoliniall’organo il M° Adriano Paolini 
  

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE 2009 
Feria di Avvento 
(Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66) 
 

Ore   8.00 Santa Messa  
� CONFESSIONI  Ore   16.00 - 18.00 

Termina la NOVENA DEL SANTO NATALE:  
Ore 17.30 Santo Rosario 
Ore 17.50 Vespri solenni  
Ore 18.00    Santa Messa  
 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 2009 
Vigilia del Santo Natale 
- Messa della vigilia: (Is 62, 1-5; Sal 88; At 13, 16-17.22-25; Mt 1, 1-25) 
- Messa della notte: (Is 9, 1-6; Sal 95; Ti 2, 11-14; Lc 2, 1-14) 
 

Ore   8.00 Santa Messa 

� CONFESSIONI Ore   9.00 - 12.00  
Ore 18.00    Santa Messa della Vigilia 

NOTTE DI NATALE 
Ore 23.30 Rappresentazione scenica della NATIVITA’ 

animata dei ragazzi della Scuola Catechistica 

Ore 24.00 Santa Messa della Nascita di Gesù  
  celebrata da Don Pino con l’animazione della  

  Cappella Musicale “San Tommaso Apostolo” 


