
C          arissimi,
           domenica scorsa abbiamo 

presentato il Progetto Pastorale per 
questo anno. La prima cosa da fare è 
cercare di capirlo per sapere bene ciò 
che ci chiede. Per questo ogni dome-
nica presenteremo uno dei punti del 
Progetto. Iniziamo a capire cosa vuol 
dire ”Parola celebrata”.
Oggi celebriamo la Solennità dell’Im-
macolata Concezione. Essa è incasto-
nata nel cammino d’Avvento come 
una pietra purissima in un oggetto di 
valore. La Solennità dell’Immacolata 
dà valore e risalto al cammino d’Av-
vento. Questo è il giorno della purez-
za, è l’invito a far trionfare in noi la 
stessa purezza di Lei, scelta per essere 
la Madre di Dio e preservata dal pecca-
to originale. 

Noi, chiamati alla purezza dal giorno 
del battesimo, dobbiamo alimentare 
in noi la grazia di Dio che ci libera dal 
peccato. In Maria oggi esaltiamo l’a-
more di Dio per l’umanità.
Grazie a quel semplice: “Eccomi, sono 
la serva del Signore, avvenga di me quel-
lo che hai detto” nasce la nuova crea-
zione. Dio si impegna in Maria a rinno-
vare tutte le cose abolendo il peccato.
L’Avvento e questa Solennità ci invitano 
a purificarci dalle impurità della vita: i no-
stri sguardi da visioni cattive, la nostra 
bocca da giudizi negativi, il nostro udito 
dal sentire cose malvage, le nostre mani 
dal desiderio sfrenato di possedere, il 
nostro cuore dall’egoismo e da ogni tipo 
di cattiveria per essere pronti ad acco-
gliere il Salvatore del mondo. 

don Roberto
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lunedì 9 dicembre ore 18 Gruppo Liturgico

martedì 10 dicembre ore 18 Lectio divina

mercoledì 11 dicembre

giovedì 12 dicembre

venerdì 13 dicembre

sabato 14 dicembre
ore 15
ore 17

Messa a Villa Gloria
Spettacolo teatrale per bambini e famiglie “Canto di Natale”

domenica 15 dicembre
ore 8,30 - 10
11,30 - 18
ore 17

SS. Messe

Momento di preghiera dei ragazzi del catechismo per il Natale 

La liturgia, mediante la quale «si attua l’ope-
ra della nostra redenzione», contribuisce in 

sommo grado a che i fedeli esprimano nella 
loro vita e manifestino agli altri il mistero di 
Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. 
Questa ha infatti la caratteristica di essere 
nello stesso tempo umana e divina, visibile 
ma dotata di realtà invisibili, fervente nell’a-
zione e dedita alla contemplazione, presente 
nel mondo e tuttavia pellegrina. Così scrive-
vano i padri del Concilio Vaticano II nella Co-
stituzione sulla Sacra Liturgia. Certamente la 
liturgia non esaurisce l’azione della Chiesa ma 
ne è il culmine e la fonte perchè in essa l’uo-
mo si unisce all’azione di Dio e ciò che viene 
celebrato è efficace per l’opera stessa dello 
Spirito Santo e non per le capacità o le qualità 
degli uomini. Per questo nel nostro progetto 
pastorale la prima azione che ci coinvolge 
nell’accogliere la Parola di Dio è celebrare. 
Ascoltare e accogliere la Parola che nella li-
turgia, per la forza dell’Spirito Santo, Dio ri-
volge alla sua Chiesa e per mezzo suo a tutti 
gli uomini; lasciarla agire in noi come un vero 
e proprio sacramento; nutrirsi di Lei, Parola 
fatta carne nell’Eucaristia; rendere grazie a 
Dio; testimoniarla nel mondo con la nostra 
vita. Celebrando sempre meglio, con più at-
tenzione, partecipazione e consapevolezza 
gusteremo sempre di più la presenza reale di 
Cristo che attua, qui, oggi per noi, il mistero 
di salvezza. 
Un primo sengo liturgico che vogliamo valo-

rizzare è l’Evangeliario, che useremo tutte le 
domeniche.  Fin dal’antichità il libro dei Van-
geli veniva infatti preparato e ornato con la 
massima cura ed era oggetto di venerazione 
più di ogni altro libro destinato alle letture. La 
lettura del Vangelo costituisce il culmine della 
Liturgia della Parola. Così il libro prezioso dei 
Vangeli è un segno della presenza di Cristo 
nell’assemblea. Esso viene portato in proces-
sione, intronizzato sull’altare perchè sia visi-
bile l’unità di Parola ed Eucaristia, incensato 
e baciato: così la Chiesa esprime il suo amore 
per il Signore presente con la sua Parola.
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Vivere la Settimana
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   “Sulla tua 

    Parola Signore”

LETTERA dEL PARROCO

CELEBRARE LA PAROLA/1

AGENDA   Anno A / Ciclo II - Tempo di Avvento - II domenica - Salterio: settimana 2

UN TESTIMONE: S. AGOSTINO

L’esperienza spirituale di Sant’Agosti-
no si può sintetizzare così: Agostino 

ricercò intensamente Dio; una volta tro-
vatolo si dedicò totalmente a Lui in co-
munione con i fratelli. 
La realtà di Dio è tanto insondabile che 
mai si potrà arrivare al fondo della sua 
conoscenza. Più si cerca Dio e lo si tro-
va, più lo si ama; più lo si ama, più cresce 
il desiderio di cercarlo ancora.

Ma cosa significa cercare Dio?
Agostino risponderebbe: “Cercando te, 
mio Dio, io cerco la felicità della vita”. 
Cercare Dio è andare in profondità nel-
la propria vita, domandarsi il senso di 
quanto accade; scorgervi un significato 
che dà gusto e sostanza al vivere; cer-
care un “interfaccia” che ci comprenda e 
ci accolga nelle ansie e nelle inquietudini 
del cuore.                     continua all’interno



La Parola di Dio della DomenicaIMMACOLATA
CONCEZIONE

PRIMA LETTURA ____________

Dal libro Della Genesi           3,9-15.20

Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frut-
to dell’albero,] il Signore Dio lo chiamò 

e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito 
la tua voce nel giardino: ho avuto paura, 
perché sono nudo, e mi sono nascosto». 
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei 
nudo? Hai forse mangiato dell’albero di 
cui ti avevo comandato di non mangia-
re?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi 
hai posto accanto mi ha dato dell’albero 
e io ne ho mangiato». Il Signore Dio dis-
se alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la 
donna: «Il serpente mi ha ingannata e io 
ho mangiato». Allora il Signore Dio disse 
al serpente: «Poiché hai fatto questo, ma-
ledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti 
gli animali selvatici! Sul tuo ventre cammi-
nerai e polvere mangerai per tutti i giorni 
della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e 
la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidie-
rai il calcagno». L’uomo chiamò sua mo-
glie Eva, perché ella fu la madre di tutti i 
viventi. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 97

Rit: Cantate al Signore un canto nuovo, 
 perché ha compiuto meraviglie. 

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

SECONDA LETTURA ________

Dalla lettera Di s. Paolo aPostolo aGli 
efesini          1,3-6.11-12

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con 

ogni benedizione spirituale nei cieli in Cri-
sto. In lui ci ha scelti prima della creazione 
del mondo per essere santi e immacolati 
di fronte a lui nella carità, predestinando-
ci a essere per lui figli adottivi mediante 
Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore 
della sua volontà, a lode dello splendore 
della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel 
Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche 
eredi, predestinati – secondo il progetto 
di colui che tutto opera secondo la sua vo-
lontà – a essere lode della sua gloria, noi, 
che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 
Parola di Dio 

Come CerCare e Dove trovare Dio?
Per la via dell’interiorità, dice Agostino; 
attraverso la contemplazione, diremmo 
noi oggi: «Non uscire fuori di te, rientra in 
te stesso; la verità abita nell’uomo interio-
re».Sembra che Agostino si rivolga proprio 
all’uomo di oggi, alienato da se stesso, dal 
suo orgoglio, in ricerca affannosa della 
sua identità, frastornato da tante cose che 
lo circondano e lo sollecitano, illudendolo 
di riempire con esse il vuoto interiore, che 
è il vuoto di Dio. Solo quando ritroveremo 
noi stessi, insegna Agostino, quando riac-
quisteremo la nostra umanità perduta libe-
randola dalla schiavitù delle cose, potre-
mo ritrovare anche Dio e quindi la felicità.
il messaGGio Di aGostino in 5 Punti

La ricerca di Dio è una continua tensione 
del cuore, vissuta nella preghiera, nell’a-
scolto della Parola, nella condivisione del-
la vita. La spiritualità di S. Agostino si può 
tradurre in cinque parole:
1. tornate al Cuore: è nel cuore che l’uomo 
ritrova veramente se stesso. L’uomo vale 
per quello che è nell’interiorità del suo 
cuore e nella qualità del suo amore: “ogni 

uomo è ciò che ama”, afferma Agostino.
2. rivestitevi Del siGnore Gesù Cristo. Ago-
stino fece di questa frase di S. Paolo il pro-
gramma della sua vita. Incontrare Cristo 
e camminare con lui, comporta il lasciarsi 
fare nuovi dentro, apprendere i sentimenti 
di misericordia, bontà, umiltà, mansuetu-
dine, pazienza che sono propri dell’umile 
Gesù.
3. amate questa Chiesa, siate in questa 
Chiesa, siate questa Chiesa. S. Agostino 
lavorò tanto per l’unità della Chiesa, supe-
rando fazioni e divisioni con l’umile tenace 
forza della carità, del perdono, della ricon-
ciliazione. La spiritualità di S. Agostino è 
una spiritualità di comunione.
4. Canta e Cammina. In un mondo segnato 
da eventi epocali oggi come allora, S. Ago-
stino invita a non disperare, ma a guarda-
re avanti con l’animo aperto alla speranza, 
perché è Dio che con la sua provvidenza 
guida la storia. 
5. la nostra vita è una GinnastiCa Del De-
siDerio: desiderio di Dio, che ci spinge a 
svuotare il nostro cuore dai desideri cattivi 
per riempirlo del desiderio del bene, e del 
sommo bene racchiuso in due sillabe: Dio.

CANTO AL VANGELO _______

Alleluia, alleluia. 
Rallègrati, piena di grazia, il Signore è 

con te, benedetta tu fra le donne. 
Alleluia. 

VANGELO ___________________

Dal vanGelo seConDo luCa               1,26-38

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu manda-
to da Dio in una città della Galilea, chiama-

ta Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». A queste parole 
ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L’an-
gelo le disse: «Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chia-
mato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché 
non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: 
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la po-
tenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà san-
to e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e questo 
è il sesto mese per lei, che era detta steri-
le: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria 
disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei. Parola del Signore 

S. AGOSTINO, uN TESTImONE:


