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SUB UMBRA PETRI 

VI^ domenica di AVVENTO   A 

DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 
 

L’arrivo del Salvatore è imminente. Ed è 
una venuta che porta insieme turbamento e 
grande gioia. Questo ci dicono le letture 
odierne. Secondo Isaia il Salvatore viene 
portando con sé il premio: il popolo sarà 
reso santo, la città non sarà più abbandona-
ta, perché Colui che arriva parla con giusti-
zia ed è grande nel salvare. Traspare gioia 
anche .dalla lettera paolina: Dio oggi ci 
sorride perché viene ad abitare in mezzo a 
noi. A questo sorriso l'uomo deve risponde-
re con amabilità, «affabilità». Questa paro-
la indica serenità, bontà, dolcezza: il cri-
stiano deve saper essere specchio della 
gioia che Dio suscita. In un mondo troppo 
spesso cupo e pervaso dal non senso, il cre-
dente deve ricordare di aver ricevuto una 
«buona notizia» per sé e da annunziare agli 
altri. Ma l'apice dell'invito a gioire ci è of-
ferto dal Vangelo di Luca. Siccome l'uomo 
non ha la forza per essere con Dio, dalla 
sua parte, Dio ha deciso di essere con l'uo-
mo. Questa è la grazia che Dio fa a Maria: 
concepire l'inconcepibile, generare colui 
dal quale tutto è stato fatto, dare nome al 
Nome Impronunciabile. È in una ragazza di 
Nazareth che cielo e terra si incrociano in 
modo inspiegabile. L’invito rivoltole a sco-
prire la presenza divina all’interno del pro-
prio corpo è rilanciato anche a noi. La sto-
ria e l'umanità non sono più una massa di 
giorni e di persone che vanno verso il nulla, 
ma sono il luogo della presenza viva di 
Dio. Maria ci indica dove fissare lo sguar-
do: la meta è suo Figlio.  



ORATORIO  

DI  VIA LEGNANI 

 

Ore 15,oo Concerto 
di Natale in salone con   
il Coro dei ragazzi 
 

LABORATORI  
NATALIZI,  
dalle 16,00 
 

I giovani sono a disposizio-
ne per incartare i regali  

 

PER LE FAMIGLIE CHE NON SONO STATE 

VISITATE dai Sacerdoti per la benedizione 
 

In fondo alla Chiesa troverete dei piccoli conteni-

tori con l’acqua benedetta. Portateli a casa e bene-

dite la vostra famiglia leggendo la preghiera che 

vi verrà recapitata nella busta con gli auguri na-

talizia del Parroco, dei sacerdoti e della Comuni-

tà tutta. 

 Acquista a 7 €  il libro  

"Parole come Fiabe". 
 

Il testo  del nostro Diacono  

prof. MASSIMO TALLARINI,   

disegnato da IVANO CERIANI .  

Il ricavato di quanto raccolto andrà 

per sostenere la nostra radio   

RadiOrizzonti inBlu.   
Lo trovi in Sacrestia o in segreteria 

C��ti�ua  

dura�te �e SS� �esse i� Prep�situra�e  

e i� Sa� Fra�cesc� 

��VE�A DI �ATA�E 
 

�ggi tr�vate i� Chiesa i �U�I�U�I�U�I  

da acce�dere �a ��tte di �ata�e e da  

esp�rre a��e fi�estre di casa  

per atte�dere �a �ascita di Ges$� 

LE CARTELLE SI ACQUISTERANNO ALL’INGRESSO DELLA SALA 

PREGHIERA IN ATTESA 

DEL NATALE 
 

Signore Gesù, amico e fratello, ac-

compagna i giorni dell'uomo per-

ché ogni epoca del mondo, ogni 

stagione della vita intraveda qual-

che segno del tuo Regno che invo-

chiamo in umile preghiera, e giu-

stizia e pace s'abbraccino a conso-

lare coloro che sospirano il tuo 

giorno. Ogni età della vita degli 

uomini può celebrare la vita per-

ché tu sei la Vita. Tu sai che l'atte-

sa logora, che la tristezza abbatte, 

che la solitudine fa paura: Tu sai 

che abbiamo bisogno di te per te-

nere accesa la nostra piccola luce e 

propagare il fuoco che tu sei venu-

to a portare sulla terra. Riempi di 

grazie il tempo che ci doni di vive-

re per te! Signore Gesù, giudice 

ultimo del cielo e della terra, vie-

ni! La nostra vita sia come una ca-

sa preparata per l'ospite atteso, le 

nostre opere siano come i doni da 

condividere perché la festa sia lie-

ta, le nostre lacrime siano come 

l'invito a fare presto. Noi esultia-

mo nel giorno della tua nascita, 

noi sospiriamo il tuo ritorno: vie-

ni, Signore Gesù! Amen 
 

Card. Carlo Maria Martini  


