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VI DOMENICA DI AVVENTO
LC 1,26-38a
Maria è Madre di Gesù, il nostro Salvatore e lei non è un semplice “Strumento” nelle mani di Dio, ma è persona che nel suo
essere è libera, consapevole, avvolta nel mistero, aperta alla
novità; è coraggiosa, umile, forte, in ascolto di Dio e dei suoi
disegni, vive la storia, è capace di relazioni, ha un cuore capace
di amare, e quindi è donna di Fede. Maria divenne madre per
intervento diretto dello Spirito Santo: "Lo Spirito santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra". Da vergine senza contatto con Giuseppe - divenne madre: Madre di Dio perché quel bambino
Gesù era della sua carne fecondata direttamente dallo Spirito, "che è Signore e dà
la vita". Ma vergine significa che anzitutto nel cuore fu tutta per Dio, prima e più
alta creatura a vivere di fede: "Beata colei che ha creduto", la saluterà Elisabetta.
Per questa apertura totale di fede, divenne sposa dello Spirito Santo e da lei venne
una maternità divina: "Colui che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio". La concezione
verginale ad opera dello Spirito Santo svela come il figlio che nasce è seme divino,
è il Figlio di Dio: "Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. A lui
sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi". Quel bambino è figlio
vero e diretto di Dio anche come uomo: venuto da Maria e da Spirito santo. E' la
Persona del Verbo che diviene anche uomo. E' uomo-Dio. Quel bambino che nasce a
Betlemme è Dio in persona. Tutta la fede cattolica si fonda su questo dato: che
Gesù è Dio. Non un grande uomo soltanto o un grande profeta... ma Dio stesso. Potremmo dire allora che la fede di Maria è stata la condizione che ha fatto scattare
l'opera dello Spirito Santo per la presenza di Dio nella nostra carne. Di fronte all'iniziativa di Dio, l'uomo non ha che l'accoglienza trepidante e fedele. Si tratta del
sì della fede, di quella verginità spirituale che si apre a Dio e che offre allo Spirito
la possibilità di continuare nel tempo l'incarnazione di Dio e la divinizzazione dell'umanità. Fede e Spirito Santo sono la fonte di ogni fecondità spirituale nella Chiesa,
l'anima di ogni apostolato, la forza e l'efficacia d'ogni testimonianza cristiana. Non
ci resta allora che chiedere a Maria di rendere anche noi capaci di quella sua stessa
fecondità del divino per generare - sempre in unione con la Chiesa - ancora Dio nel
nostro mondo di oggi.

MESSE DELLA SETTIMANA
8,30
Domenica
10.00 Def.ti:
(1° anniversario)
22/12/19
11.30
(Trigesimo)
18,30
Lunedì 23/12
8.30
17.00 Def.ti fam.: Dettoni e Marchiori
Martedì 24/12 8,30
17.30
24.00 NATALE DEL SIGNORE
Mercoledì 25/12 8.30
10.00
NATALE DEL SIGNORE
11.30
18.30
Giovedì 26/12 8,30 Def. Isidoro e Nerina
s. Stefano
17.30
Venerdì 27/12 8.30 Def. Enrichetta e Renato
S. Giovanni ev. 17.00 Def. Giuseppe, Domenico, Assunta e Nicola
Sabato 28/12 8,30
Ss. Innocenti
17.30
Domenica
29/12/19

8,30
10.00
11.30
18.30

AVVISI
Domenica 22/12 Ore. 10.00 Benedizione dei "Bambinelli"
Lunedì 23/12
 ORE 6.00, il Cammino Neocatecumenale celebra e propone a chi lo desidera, le LODI in chiesa

 Durante tutta la giornata saranno disponibili confessori per il
Martedì 24/12
sacramento della riconciliazione. Negli altri giorni, se non ci
sono sacerdoti in chiesa, suonare il campanello a lato del confessionale (porta a destra della chiesa)
 Ore 17,30: “NATALE DEI BAMBINI”

 Ore 23,00 VEGLIA (con l’animazione di Mattia Mistrangelo,
Myriam Nicoli e Giorgia Talivo) e concelebrazione di NATALE.
Seguirà scambio di auguri in oratorio.
Mercoledì 25/12  NATALE DEL SIGNORE: S. Messe con orario festivo
Giovedì 26/12
 Sante Messe ore 8,30 e 17,30
S. Stefano
 Ore 18,30: CONCERTO DI NATALE (interpretato dal M. Mattia Mistrangelo e Roberta Valle) “DEDICATO A…” quanti in
quest’anno sono ritornati alla casa del Padre.
Domenica 29/12  Orario S. Messe 8,30 – 10,30 – 18,30

COMUNICAZIONI
Martedì
31/12/2019
Mercoledì
1/1/2020
Domenica
5/1/2020
Lunedì 6/1/2020
Martedì
7/1/2020
Domenica
12/1/2020

 Ore 17,30 EUCARISTIA DI RINGRAZIAMENTO
e TE DEUM
 S. Messe ore 10,00 – 11,30, 18,30
 Ore 10,30: bacio all’immagine di Gesù Bambino
 S. Messe ore 8,30 – 10,30 – 18,30
 Ore 16,30 “TOMBOLA” in oratorio
 riprende la catechesi di iniziazione cristiana
 Ore 10,00: ANNIVERSARI BATTESIMI

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
27/12 50° GERARDO PECORIELLO E ANGELA FAVA
28/12 55° ANTONIO CARELLI E PIERA SILVANA BERTAGLIA
AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Riccardo Galassi, Luca Rastelli, Sara Cupardo
Ludovica Tucci, Beatrice Barbera, Silvana Scoglio e
Riccardo Galassi
Beatrice Zoe Bezzi
Giorgio Totaro

24/12
25/12
27/12
28/12

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

P. LUIGI

3395019541

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE
SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al
lato destro dell’altare
Signore Gesù,
che cammini sulla nostra terra
e soffri le nostre povertà
per annunciare il comandamento della carità,
infondi in noi il tuo Spirito d'amore
che apra i nostri occhi,
per riconoscere in ogni uomo un fratello:
e finalmente diventi quotidiano
il gesto semplice e generoso
che offre aiuto e sorriso,
cura e attenzione al fratello che soffre,
perché in questo Natale
non facciamo festa da soli. Amen.
Card. Martini.

UN CARISSIMO AUGURIO DI BUON NATALE E DI UN NUOVO ANNO SERENO

