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7 dicembre 2014: II DOMENICA AVVENTO
Letture: Is 40, 1-5. 9-11 Sal 84 2 Pt 3, 8-14 Mc 1, 1-8
8 dicembre 2014: IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA
Letture: Gen 3, 9-15. 20 Sal 97 Ef 1, 3-6. 11-12 Lc 1, 26-38
Carissimi fratelli,
la liturgia dell'Avvento ci dona due personaggi cui guardare: Giovanni Battista e
Maria. Oggi, vista la prossimità di questa domenica all'Immacolata, pensiamo a lei, perché ne abbiamo bisogno.
La cronaca brutta e torbida, di questi giorni ci mette dentro una voglia di sorgenti
d'acqua pura, leggera; mossa, non stagnante.
PAOLO VI, nel 1975, vedeva in Maria «la donna vestita di sole, nella quale i raggi purissimi della bellezza umana si incontrano con quelli sovrumani, ma accessibili,
della bellezza soprannaturale».
Per il vescovo TONINO BELLO: Maria è splendida non solo nell'anima, ma anche
nel suo corpo di donna. La teologia ha paura di parlarne. Ma la poesia no. Basta pensare
a come il Petrarca chiude il suo Canzoniere: «Vergine bella, che di sol vestita, | coronata di stelle, al sommo Sole | piacesti sì, che ’n te Sua luce ascose».
Ma anche la nostra gente lo ha ben capito e lo esprime in tanti canti popolari:
«Mira il tuo popolo, o bella Signora». Oppure: «Dell'aurora tu sorgi più bella... Non vi
è stella più bella di te»...
Allora viene spontaneo pregare così.
Santa Maria, donna bellissima, attraverso te vogliamo ringraziare il Signore per
il mistero della bellezza. Egli l'ha disseminata qua e là sulla terra, perché, lungo la
strada, tenga deste, nel nostro cuore di viandanti, le nostalgie insopprimibili del cielo.
La fa risplendere nella maestà delle vette innevate, nell'assorto silenzio dei boschi, nella forza furente del mare, nel brivido profumato dell'erba, nella pace della sera.
Ed è un dono che ci inebria di felicità perché [...] ci concede di mettere lo sguardo nelle
feritoie fugaci che danno sull'eterno.
La fa rifulgere nelle lacrime di un bambino, nell' armonia del corpo di una donna, nell'incanto degli occhi suoi ridenti e fuggitivi, nel bianco tremore dei vegliardi [...].
Santa Maria, donna bellissima, splendida come un plenilunio di primavera, riconciliaci con la bellezza. Tu lo sai che dura poco nelle nostre mani rapaci. Sfiorisce
subito sotto i nostri ingordi contatti. [...] Si contamina presto all'urto delle nostre latenti
lussurie. [...].
Aiutaci, ti preghiamo, a superare le ambiguità della carne. Liberaci dal nostro
spirito rozzo. Donaci un cuore puro come il tuo. Restituiscici ad ansie di incontaminate
trasparenze. E toglici la tristezza di dover distogliere gli occhi dalle cose belle della
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vita [...].
Santa Maria, donna bellissima, facci comprendere che sarà la bellezza a salvare
il mondo. Non lo preserveranno dalla catastrofe planetaria né la forza del diritto, né la
sapienza dei dotti, né la sagacia delle diplomazie. [...]
La contemplazione della tua santità [...] ci aiuta già tanto a preservarci dalla
palude. Ma sapere che tu sei bellissima nel corpo, oltre che nell'anima, è per tutti noi
motivo di incredibile speranza. [ Cfr. ANTONIO BELLO, Maria donna dei nostri giorni,
ed. Paoline pp. 106-108 ]
Buona 2a domenica di Avvento. Buona festa dell'Immacolata.
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

La Sperduta
Roma, tanti anni fa, la Basilica di Santa Maria Maggiore era ancora circondata
dalla campagna e il suono delle campane, specialmente alla sera, arrivava molto lontano
e invitava alla preghiera tutti gli abitanti delle casette sparse nei dintorni.
Da una di quelle casette uscì un giorno una bambina, Maria, per andare a far visita ad alcuni parenti che abitavano in aperta campagna.
Maria credeva di conoscere bene la strada, invece, sopraggiunta la notte, non seppe più orientarsi e si smarrì tra sentieri e stradicciole, senza riuscire a trovare la strada di
casa.
Dopo aver girato e rigirato senza concludere nulla, anzi confondendosi sempre
più, si mise a sedere su una pietra e scoppiò in un pianto dirotto. Ma nessuna passava di
notte per quelle strade e nessuno poteva aiutarla.
Si ricordò della Madonna e incominciò a recitare l’Ave Maria. Arrivata alle parole «prega per noi peccatori, adesso…», sentì il suono di una campana. Il suono si prolungava, si ripeteva, come una voce insistente nella notte.
La bambina seguì quella voce e di sentiero in sentiero si ritrovò alla Basilica di
Santa Maria Maggiore e poté tornare a casa.
Da quella volta, la campana che tutte le sere, all’una di notte, suona per qualche
minuto è detta «La Sperduta» e ricorda la bambina che si era perduta nella campagna
romana e i tanti che si perdono oggi nelle città del mondo.
Gesù ci ha donato la sua mamma perché qualunque cosa capiti possiamo essere
certi che non ci molla.
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, ed. LDC, pp. 398-399

Battesimi
Domenica 11 gennaio 2015, festa del Battesimo di Gesù, ci sarà la celebrazione del
Battesimo. Chi è interessato, lo comunichi al parroco.
Presto verranno indicate le date per gli incontri in preparazione.

Calendario settimanale
Dom.

07

Domenica 2a di Avvento

Lun.

08

Immacolata Concezione d. B. Vergine Maria

Mar.

09

M. / P.
20.30

Visita ad anziani e malati
Lectio divina

Mer.

10

20.30

A domanda / risposta

Giov.

11

09.00
Pom.

Seminario: Ritiro presbiteri di tutta la diocesi
Visita anziani Casa Fenzi

Ven.

12

10.00
20.30
20.30

Visita anziani Case S. Antonio e Lourdes
Gruppi Giovani
Santuario: Concerto In Nativitate Domini

Sab.

13
14.30
15.00
16.00
20.45

Santa Lucia, vergine e martire
Laboratori per i ragazzi dell'Oratorio
Scuola materna Umberto I: Scuola aperta
Confessioni
Sinfonia della fede: immagini, canti, preghiere

10.00
11.30

Domenica 3a di Avvento - Domenica «Gaudete»
Santa Messa per aderenti all'Azione Cattolica
1° A. matr. Mara Campaner e Leonardo Zanchetta

Dom.

14

Grazie a chi pensa alla Chiesa
N. N. uso furgone € 20 - Benedizione famiglia € 40 per i bambini
AG. E. C. € 100 per la parrocchia
Associazione "Una proposta per la 3a età" € 150 per uso salone
Comunità Ghanese € 150 per uso salone - Gruppo Corso Excel € 150 € 150 per uso sala
Per ringraziare di tanta generosità, prego per tutti i benefattori!

In nativitate Domini
Venerdì 12 dicembre, ore 20.45, in Santuario: Concerto spirituale di Canto Gregoriano con recita del VII canto del Paradiso di Dante

Sinfonia della fede
Sabato 13 dicembre, ore 20.45, nella Chiesa parrocchiale, ci sarà un'originale serata di preghiera e meditazione, in preparazione al Natale, fatta di suoni, canti, videoproiezione e testi forti.

Corso fidanzati
In gennaio inizieremo il Corso per fidanzati. Chi è intenzionato a parteciparvi, lo
comunichi al parroco.

SANTE MESSE
19.00 + Dalla Cia Elide

Sabato 6

+ Pasquot Zaia Elisa

+ Tortolo Giuseppe
8.30 + Carlet Mario e Oliva
10.00 + Meo Noris
+ Perencin Palmira e Tarzariol Antonio
11.30 + Sonego Ambrogio
+ Carnevali Francesco, Corvo Nazareno ed Angela
19.00 + Rozzato Biasi Teresina

Domenica 7

Lunedì 8

8.30 + Ghirardi Gino e Alpago Augusta
+ Famiglie Bonotto e Fornasier
10.00 + Gaiotti Luciano (2° A.)
11.30 + Panciera Maria (10° A.)
19.00

Martedì 9

18.00 + Bignucolo Mario

Mercoledì 10

8.00
18.00 + Tonon Edi
+ Pasquot Elisa
+ Rasi Dugone Lucia

Giovedì 11

Venerdì 512

8.00 + Gaiotti Luciano (compleanno)
+ Bortoluzzi Carlo (a 4 mesi)
19.00 + Rasi Dugone Lucia
+ Maso Rina
+ Rossetti Franco
+ Pilloni Saibene Anna Maria (2° A.)

Sabato 13

Domenica 14

8.30 + Del Giudice Gianfranco
10.00 + De Nardo Egidio
+ Fam. Zanette
11.30 + Giacomina ed Alfeo
+ Lucia e Francesco
19.00 + Vidotto Armando (a 4 mesi)

Mercatino per le missioni “Nina Pasin”
Condividere … regalando
Le signore, che si incontrano il mercoledì, organizzano dal 7 al 14 dicembre, nei
locali sotto la chiesa, la mostra mercato dei loro lavori.
Orario: Giorni festivi: ore 9.00-20.00; giorni feriali: ore 15.00-18.00

Laboratorio di cucina per ragazzi dagli 8 ai 13 anni
sabato 13 dicembre dalle 15.00 alle 17.30 presso le cucine MDG
È necessaria l’iscrizione telefonica.
Per info: Laura 380 3290600 Maria Grazia 393 9334051

