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VI DOMENICA DI AVVENTO 

LC 1,26-38a 
 

Il Natale è ormai vicino e la memoria della nascita di Gesù appare come 
pegno della sua Venuta nella gloria: colui che è venuto nella carne e 
nell’umiltà a Betlemme, verrà nella gloria come Vivente per sempre nel 
suo Regno. Il Vangelo odierno ci presenta l’evento che prelude alla 
venuta del Messia nella carne: il suo concepimento, l’inizio della sua 
vita mortale. E tutto avviene come compimento puntuale di una parola 
di Dio, perché Dio realizza sempre le sue promesse… Ecco l’origine 

della speranza e dell’attesa messianica nutrite da generazioni di credenti, che si 
manifestano nell’ora dell’adempimento; molti sono in attesa di questa venuta del Messia, 
ma vi è soprattutto un Israele spirituale, un piccolo resto di poveri e umili che confidano 
solo nel Signore e non cessano di invocare ogni giorno la venuta del Regno. Ed è proprio in 
mezzo a loro che il Messia viene, grazie a una giovane donna di Nàzaret, Maria, cui viene 
annunciato dall’angelo il compimento della promessa: il Signore l’ha colmata della sua grazia, 
del suo amore, il Signore è con lei. Questo amore rende fecondo il suo grembo di vergine, 
e Maria concepisce un figlio, un uomo che solo Dio può donare a Israele e a tutta l’umanità: 
“Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di David suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. Figlio di David, dunque, ma figlio nato da 
Dio, pensato, voluto, generato da Dio stesso! Superato il turbamento iniziale di fronte a 
questo annuncio inaudito, Maria comincia a dialogare con se stessa, cercando di 
comprendere la parola del Signore: come può avere luogo un evento da sempre conosciuto 
come frutto dell’unione di una sposa con lo sposo, come conseguenza di un atto deciso dagli 
uomini, se Maria stessa non lo ha deciso e, anzi, «non conosce uomo»? E la rivelazione a 
poco a poco si chiarisce: un tale figlio può essere dato solo da Dio che lo ha promesso, ed 
è per questo che lo Spirito di Dio, la sua Presenza, si poserà su Maria, allo stesso modo in 
cui la nube della Presenza dimorava sul popolo d’Israele; così Maria potrà dare carne e 
sangue a un figlio non nato da volontà umana, a una creatura che è “opera di Dio”, è Figlio 
di Dio! Sì, Dio in Gesù sceglie di diventare l’Emmanuele, il Dio-con-noi, “uno della nostra 
stessa pasta umana”, segnato da un concepimento, una nascita, una vita, una morte… 
L’eterno si fa mortale, il celeste si fa terrestre, l’invisibile si fa visibile, il divino si fa 
umano; e tutto questo attraverso una donna credente, in attesa di Dio. La risposta 
dell’umile vergine di Nàzaret è brevissima: “Ecco la serva del Signore: avvenga in me 
secondo la tua parola”. Maria aderisce con risoluta semplicità all’amore di Dio e così fa 
spazio in sé al figlio che solo Dio ci poteva dare. 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
20/12/20 
 

8,30 
10.00 
11.30 
18,30 

 
Luigia Passerini e Rosanna De Gregori (trigesimo) 
Luciana Monzani, Natalia Riccelli, (1° anniversario) 
 
Tull io, Michelina, Michela, Simone, Silvia, Giuseppe, Chiarina 

Lunedì 21/12 
 

8.30 
17.00 

Def. Giovanni, Antonio e Famiglia 
Def Peo Granzini (10 anni) 

Martedì 22/12  8,30 
17.00 

Def. Maria 
Def. Celestino e Vati 

Mercoledì 23/12 8.30 
17.00  

 Def. Maria, Albano 

Giovedì 24/12 
Vigilia 

8,30 
17.00 
19.30 

Def. Antonietta 
 

Venerdì 25/12 
Natale del 
Signore 

8.30 
10.00 
11.30 
18.30 

 

Sabato 26/12 
 

8,30 
17.30 

Def. Isidoro, Nerina e Sergio 

Domenica 
27/12/20  

8,30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
 
 
Def.: Giuseppe, Assunta, Domenico, Nicola, Concettina 

 

AVVISI 
Domenica 
20/12/2020 

 Benedizione dei bambinelli del presepe a 
tutte le S. Messe 

 

COMUNICAZIONI 

 
Le necessità 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. 

 



S. MESSA IN DIRETTA STREAMING 
la S. Messa delle ore 10.00 è celebrata in chiesa e trasmessa in diretta 
streaming dal sito della parrocchia (www.sanpiergiuliano.org) 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
20/12 
21/12 
24/12 
 
25/12 

Tommaso Scarcella, Sofia Murari 
Luca Ferrari, Lorenzo Di Tria 
Chiara Pesola, Riccardo Galassi, Luca Rastelli,  
Sara Cupardo 
Beatrice Barbera, Ludovica Tucci, Silvana Scoglio 

 
 

Comunicazione di servizio: 
Il nostro indirizzo e-mail è cambiato, ecco il nuovo: 

sanpiergiuliano@outlook.it 
 

NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. MARIO  3398690146  mario.pesce@gmail.com 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. GUIDO  3387474181  padre.verdicchio@gmail.com 
 
 
 

PROGRAMMA FESTIVITÀ 

 
 

VIGILIA DI NATALE  
24 DICEMBRE 
Ore 17.00 S. Messa del Natale dei bambini 
Ore 19.30: S. Messa della Notte 
 
GIORNO DI NATALE 
25 DICEMBRE 
Ore 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 S. Messe 



 

DISPONIBILITÀ CONFESSIONI 
 
LUNEDÌ 21 DICEMBRE 
Ore 09.00 - 11.00 e 16.00 - 17.00 
 
MARTEDÌ 22 DICEMBRE 
Ore 09.00 - 11.00 e 16.00 - 17.00 
Ore 19.00 - 21.00 Giovani e adulti 
 
MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 
Ore 09.00 - 11.00 e 16.00 - 17.00 

PER NON TROVARCI IMPREPARATI 
La nostra chiesa contiene 140 persone. 

Raggiunto il numero massimo non potranno accedere altre 
persone e saranno invitate a partecipare ad altre messe. 

INFORMAZIONI 
1. La S. Messa delle ore 17.00 della Vigilia avrà la possibilità di 

essere proiettata in salone dell’oratorio creando così 70 
posti ulteriori. 

2. La S. Messa delle ore 10.00 di Natale sarà trasmessa in 
diretta streaming. 

3. Per motivi di riservatezza non si confessa prima delle 
celebrazioni festive. 

4. La visita al Presepe è consigliata fuori dagli orari delle 
messe, in ogni caso non potranno sostare più di due 
persone contemporaneamente. 

Si ricorda inoltre: 
v di indossare sempre le mascherine 
v di mantenere le distanze tra persone 
v di igienizzarsi le mani 

Non potrà entrare:  
Ø chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi 

influenzali;  
Ø chi è in quarantena o in isolamento domiciliare; 
Ø chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 

14 giorni precedenti.  
 


