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domenica 8 dicembre

ii domenica di avvento
Dal Vangelo di Luca (Lc 1,26-38)
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata 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: «Rallégrati, 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 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 si allontanò
da lei.

«ECCOMI» di don Maurizio Girolami
Nel cammino di Avvento celebriamo la Solennità di Maria nella sua
Immacolata Concezione. Il vangelo ci ricorda la parola fondamentale che
lei ha detto a Dio: “Eccomi”. È una parola che dice prontezza, presenza,
decisione. Prontezza a rispondere, senza tentennamenti o pigrizie. Una
prontezza che dice intelligenza vigile e volontà agile, come ogni buon
sportivo che deve essere pronto a segnare nel momento giusto, senza
lasciarsi prendere dal fatalismo passivo di chi pensa che le cose devono
farle gli altri. ‘Eccomi’ dice poi presenza. Maria, pur sorpresa da Dio, non è
impreparata perché sa chi è, ha piena coscienza della sua situazione di
fidanzata, sa che cosa vuole. Essere presenti a se stessi non è una cosa
scontata. Le vicende della vita, le ansie, le preoccupazioni e a volte le
fantasie eccessive spesso ci portano fuori da ciò che siamo e ci fanno
perdere contatto con la realtà delle cose. Difficile, quando siamo fuori di
noi, poter dire ‘eccomi’. Da Maria impariamo l’arte della presenza a se
stessi, per imparare ad essere davanti a colui che è il sempre Presente,
Dio. ‘Eccomi’ dice anche decisione. Stare davanti a Dio non significa solo
contemplazione passiva, ma è muoversi a fare quanto egli dice. Cercare di
compiere il bene possibile. Attivarsi per manifestare quello che si è
diventati, cioè amici di Dio, visitati dalla sua grazia.
Sia grato il nostro animo per il dono di Maria alla umanità. Lei, preservata
dal peccato, ha saputo riconoscere immediatamente la presenza di Dio e
non si è lasciata distrarre da inganni vuoti e fasulli. Che Ella guidi il nostro
cammino perché anche noi possiamo essere pronti, presenti, decisi a Dio
che viene incontro a noi.

AVVISI
DOMENICA 8:

II DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Durante la Santa Messa delle ore 11.00 ci sarà la
presentazione e accoglienza dei nuovi Ministranti e
saranno benedette le tessere associative dell'AC in
occasione della Festa dell'Adesione;
È bello, per quanti possono, condividere la festa
della Madonna Immacolata con la comunità di
Fagnigola: ore 14.30 S. Messa presieduta da Mons.
Ovidio Poletto, Vescovo emerito, e a seguire
processione.

LUNEDÌ 9:

Ore 15.00 incontro della S. Vincenzo.

GIOVEDÌ 12:

Ore 20.30 incontro di Lectio: Le sette parole di
Gesù in croce: “Dio mio, Dio mio perchè mi hai
abbandonato? (Mc 15,33-34);
Ore 20.30 in oratorio incontro di preparazione per i
giovani che parteciperanno al pellegrinaggio ad
Assisi dal 27 al 30 dicembre.

SABATO 14:

Ore 20.30 in chiesa Concerto di Natale della Corale
Azzanese.

DOMENICA 15:

III DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Alla S. Messa delle ore 9.30 parteciperanno i
genitori e i bambini di II elementare che poi si
incontreranno in oratorio.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario, Lodi e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30
Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

