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AVVISI 
 

A TE, MARIA 

Santa Maria, Madre di Dio,  

che hai conservato tutte le cose  
meditandole nel tuo cuore,  

insegnaci quel tuo  
prezioso silenzio interiore, 

così profondo e ricco di doni,  
che ha avvolto tutta la tua vita. 

Il silenzio dell'Annunciazione:  

un silenzio di fede; 
il silenzio della Visitazione:  

di umiltà e lode; 
il silenzio di Betlemme:  

della nascita e della meraviglia; 
il silenzio della fuga in Egitto:  

di preoccupazione e perseveranza;  

il silenzio di Nazareth:  
di semplicità, intimità e comunione; 

il silenzio del Calvario:  
di coraggio ed abbandono; 

il silenzio della Pasqua: 
di giubilo e gloria; 

il silenzio dell'Ascensione:  

di trasformazione e nuova creazione; 
il silenzio della Pentecoste:  

di pace, potenza ed amore. 

Maria, nella tua saggezza  

insegnaci quel silenzio  
che ci abilita ad ascoltare  

la voce lieve, ma ferma  

del nostro Dio. 

Che possiamo entrare  

nel tuo silenzio  
che ci unisce a Gesù, tuo Figlio,  

nel mistero  
del suo silenzio sulla croce,  

quando si è affidato  

e ci ha affidati totalmente  
al Padre della misericordia.  

Amen. 

Di solito il giorno della festa della 
Immacolata Concezione di Maria, 
l’8 dicembre, ciascuno prepara il 
presepe nella propria casa. È co-
me una tradizione...  

È bello poi fermarsi davanti al 
presepe, segno e memoria di quel 
passato che dà speranza al nostro 
futuro. Credo sarebbe piaciuto an-
che a noi essere lì, allora.  

Insieme a Maria.  

Di lei contempliamo la fiducia  
nell’ intraprendere il cammino cui il 
Signore la ha chiamata; e la cura 
materna per questo bimbo venuto 
a scalfire il tempo e lo spazio e i 
cuori, questo bimbo suo e non suo, 
suo ma di Dio, suo e allo stesso 
tempo dono per ogni uomo, anche 
per noi e per te, suo e nostro!  

Insieme a Giuseppe.  

Di lui contempliamo l’abbandono a 
Dio e al suo amore che si fa acco-
glienza di Maria e di Gesù, non 
per scelta ma per dono; ed il co-
raggio di rispondere all’invito di 
affidare la propria vita ed il pro-
prio futuro non a progetti suoi ma 
all’ascolto quotidiano dei segni e 
dei sogni che Dio gli offrirà.  

Insieme ai pastori.  

Di loro contempliamo la forza di 
mettersi in cammino, di notte, alla 

ricerca di un bimbo che potrà diven-
tare speranza del mondo; e la di-
sponibilità a divenire spettatori in-
cantati di un evento atteso e desi-
derato che per loro ha cominciato a 
compiersi.  

Insieme ai Magi.  
Di loro contempliamo il fatto che da 
lontano hanno imparato ad ascolta-
re e seguire il mondo stellato dentro 
il cuore e fuori nel mondo, in cielo 
ed in terra, negli astri e nella pover-
tà di una mangiatoia.  

Insieme a tanti   
di cui non abbiamo più memoria ma 
con i quali possiamo identificarci, ci 
mettiamo lì anche noi.  

Allora fermiamoci volentieri davanti 
al presepe in questi giorni. Lascia-
mo che tocchi il nostro cuore, met-
tiamoci dentro lì anche noi, guar-
diamo coi nostri occhi quel mistero 
che lì si è dischiuso e che oggi di 
nuovo ci viene incontro... 

Tu, Padre della vita, donaci di ac-
cogliere quel dono che in questo Na-
tale, davanti a questo presepe, di 
nuovo vorrai farci. Donaci di ricono-
scerlo, di farlo nostro, di lasciarlo 
vivere in noi, di lasciarlo diventare 
dono anche per chi ci incontrerà... 
Amen. 

don Denis 
 

CALENDARIO LITURGICO - Anno B  
IV Settimana di Avvento 

LUNEDÌ 07 DICEMBRE       Bianco 

Ordinazione di sant'Ambrogio  
Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 
23ac; 45, 3b. 12a. 7. 15e-16c;   
Sal 88; Ef 3, 2-11; Gv 9, 40a; 10, 11-16 

S. Messa   
8.30   
17.30  Antonia De Luca 

MARTEDÌ 08 DICEMBRE       Bianco 
Immacolata concezione della B.V. Maria 
Gen 3, 9a. 11b-15. 20; Sal 86; Ef 1 3-6. 11-12; Lc 1, 
26b-28  

S. Messa   
08.30  Dina e Angelo 
10.30  Marco e Virginio Seveso 
11.45 
17.30   

MERCOLEDÌ 09 DICEMBRE      Morello 
Ger 11, 1-8; Sal 77; Zc 10, 1-5; Mt 21, 10-17 

S. Messa  8.30 Lino 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE       Morello 
Ger 16, 19-21; Sal 15; Zc 10, 6-9; Mt 21, 18-22 2 
S. Messa  8.30  

VENERDÌ 11 DICEMBRE       Bianco 
san Damaso I, papa 
Ger 17, 19-26; Sal 14; Zc 10, 10 – 11, 3; Mt 21, 23-27 

S. Messa  8.30   

SABATO 12 NOVEMBRE       Morello 
Ger 23, 1-8; Sal 88; Eb 11, 1-2. 39 –12, 2a; Mt 21, 28-32 

S. Messa 17.30 Mario e Dina 

DOMENICA 13 DICEMBRE      Morello 
V Domenica di Avvento   Il Precursore 
Is 11, 1-10; Sal 97; Gv 1, 19-27a. 15c. 27b-28 

S. Messa   
08.30  Luigi; famiglia Berardi 
10.30  

11.45 
17.30  famiglie Moretti e Dell'Oca 

DAVANTI AL PRESEPE 
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