
Vergine dell'attesa 

Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si 

spengono. Vedi: le riserve si sono consumate. Non ci mandare ad altri venditori. 

Riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori che ci bruciavano dentro, quando 

bastava un nonnulla per farci trasalire di gioia: l'arrivo di un amico lontano, il rosso 

di sera dopo un temporale, il crepitare del ceppo che d'inverno sorvegliava i rientri 

in casa, le campane a stormo nei giorni di festa, il sopraggiungere delle rondini in 

primavera, l'acre odore che si sprigionava dalla stretta dei frantoi, le cantilene 

autunnali che giungevano dai palmenti, l'incurvarsi tenero e misterioso del grembo 

materno, il profumo di spigo che irrompeva quando si preparava una culla. 

Se oggi non sappiamo attendere più è perché siamo a corto di speranza. Se ne 

sono disseccate le sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di desiderio. E, ormai 

paghi dei mille surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla 

neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio 

dell'alleanza. 

Santa Maria, donna dell'attesa, conforta il dolore delle madri per i loro figli che, 

usciti un giorno di casa, non ci son tornati mai più, perché uccisi da un incidente 

stradale o perché sedotti dai richiami della giungla. Perché dispersi dalla furia della 

guerra o perché risucchiati dal turbine delle passioni. Perché travolti dalla 

tempesta del mare o perché travolti dalle tempeste della vita. 

Riempi i silenzi di Antonella, che non sa che farsene dei suoi giovani anni, dopo che 

lui se n'è andato con un'altra. Colma di pace il vuoto interiore di Massimo, che 

nella vita le ha sbagliate tutte, e l'unica attesa che ora lo lusinga è quella della 

morte. Asciuga le lacrime di Patrizia, che ha coltivato tanti sogni a occhi aperti, e 

per la cattiveria della gente se li è visti così svanire a uno a uno, che ormai teme 

anche di sognare a occhi chiusi. 

Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci un'anima vigilare. Giunti alle soglie del 

terzo millennio, ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti 

dell'avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani 

annunci da portare al mondo, che si sente già vecchio. Portaci, finalmente, arpa e 

cetra, perché con te mattiniera possiamo svegliare l'aurora. 

Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei 

cominciamenti. Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. 

Accogliere talvolta è segno di rassegnazione. Attendere è sempre segno di 

speranza. Rendici, perciò, ministri dell'attesa. E il Signore che viene, vergine 

dell'Avvento, ci sorprenda, anche per la tua materna complicità, con la lampada in 

mano. 

 + Tonino Bello 
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SOLENNITÀ DELL’ IMMACOLATA CONCEZIONE  

DELLA B. V. MARIA / A - 8 DICEMBRE 2019 

 

«Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce» 

(Lc 1,26-38).  

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 
città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallegrati, 
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’angelo 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 chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà 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 potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò 
colui che nascerà sarà santo 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 sterile: 
nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola”. E l’angelo di 
allontanò da lei. 
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SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA      
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.      

 
 

8 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
 Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

Nella S. Messa delle ore 11.00 battesimo di quattro bambini. 
 

• Nella S. Messa delle ore 9.30 le suore Orsoline rinnoveranno l’offerta 
della loro vita al Signore e affideremo tutte le famiglie della Comunità 
all’intercessione di Maria.  

• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
 

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 
Oggi abbiamo visto cose prodigiose.  

9  
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 7.00 e ore 18.00: S. Messa. 
• Ore 15.00: incontro di catechismo 3^-4^-5^ elementare. 
• Ore 19.00: centro di ascolto in Canonica seguito da “ristoro”. 
• Ore 21.00: centro di ascolto a Casa Breviglieri in Via Cisa n. 143. 

Is 40,1-11: Sal 95; Mt 18,12-14 
Dio non vuole che i piccoli si perdano.  
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MARTEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 7.00 e ore 18.00: S. Messa. 
• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova ci sarà un sacerdote per le 

confessioni.  
• Ore 18.00: in Oratorio incontro “Caritas parrocchiale” e “Camminare 

insieme”. 
• Ore 21.00: Centro di ascolto a Casa Frigeri Ferrari Piera, in Via Verdi n. 

44. 
 

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi.  
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MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

• Ore 7.00 e ore 18.00: S. Messa. 
• Ore 15.00: in Oratorio doposcuola (fino alle ore 16.30). 
• Ore 21.00: Centro di ascolto a Casa Bertezzolo M. Pia, in Via Martelli n.3 

  

Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 
Non ci fu uomo più grande di Giovanni Battista.  12 

GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00: in Oratorio doposcuola (fino alle 16.30). 
• Ore 18.00: in cappella “Lectio divina” in preparazione alla domenica. 
• Ore 21.00: Centro di ascolto a Casa Allegretti Daniele, in Via Gioia n. 17 
 

� S. Lucia, vergine e martire (m) 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo.  

13 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 7.00: S. Messa. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale adorazione eucaristica, seguita dalla 
Santa. Messa. 

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della 
Chiesa (m) 
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Elia è già venuto, e non l’hanno riconosciuto. 
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SABATO 
LO 2ª set 

• Ore 7.00: S. Messa. 
• Ore 9.00: in Oratorio doposcuola (fino alle ore 10.30). 
• Ore 11.00: incontro di catechismo III, IV e V elementare. 
• Ore 16-18: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00: in Oratorio incontro genitori e bambini I e II elementare. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa. 
  

III DOMENICA DI AVVENTO / A - GAUDETE 
Is 35,1-6.8.10 Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 
Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?     
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DOMENICA 

 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
 Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova (con battesimo).. 

• Ore 9.30; in Oratorio ritiro gruppo familiare “EOS”. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: in Oratorio incontro gruppo “Progetto Famiglia”. 
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