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IV DOMENICA AVVENTO
23 dicembre 2018

Dal vangelo secondo Luca

In quei giorni Maria si alzò e
andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di
Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da
me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino
ha sussultato di gioia nel mio grembo.
E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il
Signore le ha detto».

La liturgia di questa quarta domenica di Avvento annuncia imminente il
mistero del Natale. E lo fa mettendoci davanti Maria, già divenuta Madre di
Gesù per opera dello Spirito Santo. La vera devozione a Maria ci conduce al
mistero del Figlio di Dio fatto carne nel suo grembo verginale.
Il profeta Michea fissa il suo sguardo su un orizzonte lontano, concentrato in
un piccolo villaggio della Giudea, il paese natale di Davide. Là sarebbe
venuto alla luce il Dominatore di Israele, il Messia.
La lettera agli Ebrei evidenzia la disponibilità del Figlio di Dio a farsi uomo per
salvare l’umanità dalla condizione di peccato, come era stato già profetizzato
dal salmo 40.



L’evangelista Luca svela il mistero dell’incontro tra Gesù e il suo precursore
Giovanni, grazie all’incontro tra le loro madri: Maria ed Elisabetta, la quale
esalta la fede di Maria che l’ha resa madre.

Avvisi Parrocchiali
Giorni dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 

Lunedì
24 dic

- confessioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
19.00
- ore 11.00, in Chiesa Parrocchiale, prove dei
Chierichetti per la messa della notte.

SANTO NATALE 2017
- ore 22.30, in Chiesa, Veglia in preparazione alla
messa della notte animata dai giovani della
parrocchia
- ore 23.00, in chiesa, Messa Solenne della Notte

Martedì
25 dic

Orario S. Messe
-ore 9.00; ore 11.00

Mercoledì
26 dic

- ore 10.30, in chiesa, santa Messa 
s. Stefano

Giovedì
27 dic

- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa

Venerdì
28 dic

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
Sospendiamo l’adorazione in queste due settimane di
vacanze

Sabato
29 dic

- ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa

Domenica
30 dic

- ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa



Lunedì
31 dic MADRE di DIO

- ore 18.30, in chiesa parrocchiale, 
Santa Messa

Martedì
1 gen

Orario S. Messe
-ore 9.00; ore 11.00

Mercoledì
2 gen

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Giovedì
3 gen

- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa
Sospendiamo l’adorazione in queste due settimane di
vacanze
- ore 21.00, al circolo NOI, incontro dei collaboratori
del NOI

Venerdì
4 gen

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Sabato
5 gen

EPIFANIA
- ore 18.30, in chiesa, santa Messa

Domenica
6 gen

- orario delle sante Messe
9.00 – 11.00

- ore 16.00, in Chiesa, celebrazione per i ragazzi. Al
termine daremo l’attestato di partecipazione per il
concorso dei presepi. 
Segue la festa tradizionale dell’Epifania

 
 
 
 
 
 
 

Ti invita al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Costruisci il Presepe sfruttando tutta la 
tua creatività e fantasia 
 Fotografa il tuo Presepe da varie 
angolature per coglierne la bellezza e 
l’originalità 
 Manda le foto più belle attraverso 
Whatsapp sul numero 347 0355696 
 Accompagna le foto con il tuo nome e 
cognome e, se vuoi, una breve 
descrizione del tuo Presepe 

 
 

DOMENICA 6 GENNAIO 2019 
Ore 16.00 – in Chiesa Parrocchiale 

Consegneremo l’attestato di partecipazione 


