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Lo ha detto Benedetto XVI  domenica 27 novembre  
DURANTE L’AVVENTO, IL SIGNORE 

“BUSSA ALLA PORTA DEL NOSTRO CUORE” 

Il Signore "bussa alla porta del nostro cuore e ci dice:  Sei disponibile a darmi te stesso, il tuo tempo, la 
tua vita? È questa la voce del Signore, che vuole entrare anche nel nostro tempo, vuole entrare nella 
storia umana per mezzo di noi. Egli cerca anche una dimora vivente, la nostra vita personale".  

"L'atteggiamento spirituale che caratterizza questo tempo di grazia che è l’Avvento- ha affermato il 
Papa - è la "vigilanza nella preghiera" e l'"esultanza nella lode".  

"Dobbiamo domandarci - ha proseguito -:  Che cosa vuol dire venuta del Signore? Che cos'è questa 
venuta? Ci coinvolge oppure no?". Dopo aver ricordato l'esperienza spirituale di Maria - che con il suo "sì" 
è divenuta "dimora" del Signore" e "porta" attraverso la quale il Signore è entrato sulla terra" - il Papa ha 
sottolineato che "Dio ci chiama e vuole proprio entrare nella storia umana tramite noi. "Di fronte al Cristo 
che viene - ha aggiunto - l'uomo si sente interpellato con tutto il 
suo essere, "spirito, anima e corpo".  

L'Avvento è il tempo in cui occorre che i cristiani risveglino nel 
loro cuore la speranza di poter rinnovare il mondo, con l'aiuto di 
Dio, con l'aiuto di Dio, ".  

L'Avvento è un tempo di grande suggestione religiosa, perché 
intriso di speranza e di attesa spirituale:  ogni volta che la 
Comunità cristiana si prepara a fare memoria della nascita del 
Redentore, avverte in se stessa un fremito di gioia, che si 
comunica in certa misura all'intera società".  

"In Avvento - ha proseguito - il popolo cristiano rivive un 
duplice movimento dello spirito:  da una parte, alza lo sguardo 
verso la meta finale del suo pellegrinare nella storia, che è il 
ritorno glorioso del Signore Gesù; dall'altra, ricordandone con 
emozione la nascita a Betlemme, si china dinanzi al Presepio.  

La speranza dei cristiani è rivolta al futuro, ma resta sempre ben 
radicata in un evento del passato 
Questo vogliamo di nuovo imparare nel tempo dell'Avvento: il 
Signore possa venire anche tramite noi” 
 

8 DICEMBRE: IMMACOLATA CONCEZIONE8 DICEMBRE: IMMACOLATA CONCEZIONE  
Questa Festa è tanto cara al cuore di ogni cristiano: è la prima festa 
della Vergine nel nuovo “Anno Liturgico”: è il “segno” di come Dio 

preparò  la mamma al Figlio Suo  
che attendiamo ancora nel Santo Natale. 

“To“To t a  p u l c h r a  e s  M a r i at a  p u l c h r a  e s  M a r i a "  = “ T u t t a  b e l l a  s e i ,  o  M a r i a"  = “ T u t t a  b e l l a  s e i ,  o  M a r i a !” 
“La Chiesa celebra oggi l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Se Cristo è il giorno che 

non conosce tramonto, Maria ne è l’aurora  splendente di bellezza.  Prescelta per essere la Madre del 
Verbo Incarnato, Maria è al tempo stesso la primizia della sua opera redentrice.  

La grazia di Cristo Redentore ha agito in Lei in anticipo, preservandola dal peccato originale e da ogni 
contagio di colpa.  Per questo Maria è la "piena di grazia" (Lc 1,28), come afferma l’Angelo quando  

Le reca l’annuncio della sua divina maternità. La mente umana non può pretendere di comprendere un 
così grande prodigio e mistero. E’ la fede a rivelarci che l’Immacolata Concezione della Vergine è pegno di 
salvezza per ogni umana creatura, pellegrina sulla terra.  E’ ancora la fede a ricordarci che, in forza della 
sua  singolarissima condizione, Maria è nostro sostegno incrollabile nella dura lotta contro il peccato  
e le sue conseguenze.          (Giovanni Paolo II  8 Dicembre 2003) 
 
 
“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio o santa  Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di 
noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo o Vergine gloriosa e benedetta 

 

 

AFFIDAMENTO AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

N° 1881 



PENSARE AL NATALE…PENSARE IL NATALE 
Tantissime persone, già pensano al Natale e si domandano. Cosa faremo? Quali doni c’è da fare? Chi inviteremo? In quanti 
saremo? Come addobberemo la casa? E anche: Dove fare il Presepio, Come farlo? 
Tutte cose buone e belle: tutti argomenti tradizionali a cui pensare già fin da ora, perché mancano solo 20 giorni a….”quel 
giorno”!   Ma ognuno di noi deve pensare “ I L  N A T A L E  D E L  S I G N O R E ”  I L  N A T A L E  D E L  S I G N O R E ”  da vivere PERSONALMENTE, CON LA PROPRIA FAMIGLIA, 
NELLA PROPRIA PARROCCHIA o nella Comunità Cristiana ove, potremmo andare se decidessimo di VIVERE QUEL GIORNO altrove 
con i parenti….   -  VIVERE IL NATALE DEL SIGNORE SPIRITUALMENTE e non soltanto nella varietà delle  tradizioni….. 
* * * * A  P R O P O S I T O  D I  * * * * A  P R O P O S I T O  D I  TRADIZIONI, da alcuni anni è in “crisi di partecipazione” la tradiz ionale  la tradiz ionale NOVENA DI NATALE, NOVENA DI NATALE, 
quel la  ser ie  d i  NOVE incontr i  sera l i  d i  pregh iera e d i  medi taz ione de l la  Paro la  d i  D io ,  que l la  ser ie  d i  NOVE incontr i  sera l i  d i  pregh iera e d i  medi taz ione de l la  Paro la  d i  D io ,   incontri adatti a preparerare il nostro 
spirito all’INCONTRO CON GESU’, non solo davanti al Presepio, ma nei Sacramenti della Confessione e della S. Comunione. 
La  N O V E N A ,   N O V E N A ,    si ricorda fin da ora, comincerà il 15 Dicenbre e sarà la sera alle ore 17. 
***Appena possibile si renderà noto il giorno in cui ci saranno più sacerdoti disponibili per le Confessioni. 

 MERCATINO DI BENEFICENZA  
Il  “Gruppo AdP”(Apostolato della Preghiera) nella sera del 7 e nel giorno 8 Dicembre organizza all’Oratorio il 
tradizionale “MERCATINO” che dà a molte persone la possibilità di collaborare a diverse buone opere e anche 
la possibilità di avere a buon mercato, prodotti di artigianato locale che acquistano, così, doppio valore. Di 
solito c’è la “corsa” ad appropriarsi i “pezzi” più caratteristici nelle prime ore 
di apertura, ma nel pomeriggio dell’8 Dicembre ci sarà tempo di scegliere con 
comodità e secondo i proprio gusti. 

VIENE IL MISSIONARIO DON CLAUDIOVIENE IL MISSIONARIO DON CLAUDIO  
Per l’Immacolata l’incontro col MISSIONARIO è divenuto anche un 
appuntamento tradizionale con un “carissimo amico” di ciascuno e della 
Parrocchia che si ritrova a celebrare la festa dell’Immacolata. Sono ormai 
alcuni anni che DON CLAUDIO torna in Italia dalla sua missione in 
BOLIVIA, per un breve periodo, e approfitta per fare una visita agli amici 
e nello stesso tempo si dà da fare per veder di trovare aiuti per tanta 
povera gente.   -  Noi siamo contenti di incontrarlo, di ascoltare la sua 
parola e vogliamo fare un gesto di bontà affidandogli le nostre offerte che 
lui saprà utilizzare col suo cuore di missionario del Vangelo, anche a 
nome nostro. ****Quest’anno sarà presente alla Messa festiva della vigilia 
il 7 Dicembre sera e poi, il giorno dopo alla Messa delle ore 11,15 - **O Don Claudio è nostro “vecchio” 
amico e lo attendiamo con grande piacere. 

SI INIZIA A ORDINARE SANTE MESSE DA CELEBRARE NEL 2006  
Sì, è l’ora (proprio da OGGI, secondo la nostra tradizione), di cominciare a ordinare la celebrazione di 
sante Messe in favore di pe rsone viventi o in suffragio dei nostri defunti. Alle cose importanti scritte 

domenica  scorsa, aggiungo ancora, come 
promesso: 

La fede nel Purgatorio e nella 
Comunione dei santi ha determinato, fin 
dai primi secoli della storia  cristiana, la 
certezza che uno dei mezzi - anzi il primo 
- per suffragare i defunti è proprio quello 
di offrire per loro quel Sacrificio che Gesù 
Cristo ha dato alla Chiesa il potere di 
celebrare, per presentarlo continuamente 
al Padre, quale atto perenne di 
adorazione a Lui e di redenzione per noi: 
l'Eucaristia. Per questo deve essere 
valorizzata la S. Messa anche come 
preghiera più grande e più efficace  per 
quanto riguarda i nostri problemi personali 
e familiari. E’ segno di  fede  il credere e il 
 pensare al valore di redenzione e di 

salvezza che una Messa racchiude in sé. Per i vivi e per i defunti.   OFFERTE   (PER LE VETRATE DELLA 

CHIESA) Battaglini Frasconi Alice € 10 – Giusti Micheletti Velia € 10   Grazie di cuore!  d. Secondo                                                          

 

RICORDATI O VERGINE MARIA 
Ricordati, o pietosissima Vergine Maria, che non si è mai inteso al mondo, che alcuno ricorrendo alla tua 

protezione, implorando il tuo aiuto e chiedendo il tuo soccorso sia stato abbandonato. 
AnimatI da una tale confidenza, a te ricorriamo, o Madre Vergine delle Vergini, a te veniamo con le lacrime 
agli occhi; colpevoli di mille peccati ci prostriamo ai tuoi piedi a domandare pietà. Non volere, o Madre del 

Verbo, disprezzare le nostre suppliche, ma benigna ascoltaci ed esaudiscici. Amen. (San Bernardo) 

 d. Claudio in una foto dell’anno scorso 

 

I MINISTRANTI alla Messa di domenica 27 Novembre 
      Da Sinistra , : Irene Erika, Dorotea, Carolina, Edoardo,Alexandra 

  



 
  


