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Benedetta è Maria, la madre tua, Gesù. 

Benedetta per la sua fede:                                                                                                   
ha accolto la proposta di Dio che veniva                                    
a sconvolgere la sua esistenza, i suoi progetti,                     
suoi disegni sul futuro. 

Si è fidata totalmente di lui e si è detta pronta                       
a fare la sua volontà. 

Benedetta per la sua prontezza nel venire a                          
vedere il segno che le è stato offerto:                                   
Elisabetta, la donna anziana                                                                                                 
e per giunta sterile, sta per dare alla luce un figlio,                                                                      
è già al sesto mese. 

Benedetta per la sua generosità nell’accorrere           
in aiuto alla sua parente ormai prossima al parto:                      
la “serva del Signore” non si nega alle umili                               
incombenze e ai piccoli servizi che alleviano tanti 
disagi. 

Ma benedetta soprattutto Maria perché                           
porta in grembo te, Gesù, il Dono più grande che Dio 
fa agli uomini. 

Benedetta perché è l'Arca della Nuova Alleanza,   
davanti alla quale il Battista danza di gioia,              
di esultanza nel grembo di sua madre,                                          
lui che ti annuncerà agli uomini. 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

IVª DOMENICA DI AVVENTO  

 In quei giorni Maria si alzò 

e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta.    

 Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambi-
no sussultò nel suo grembo. Eli-
sabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grem-
bo! A che cosa devo che la ma-
dre del mio Signore venga da 
me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambi-
no ha sussultato di gioia nel mio 
grembo.    
 E beata colei che ha cre-
duto nell’adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto».  (Lc 

1,39-45)   

 

MADRE DEL MIO SIGNORE 
 
 Luca ha costruito il 
suo vangelo dell'infanzia 
mettendo in costante pa- 
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rallelo a storia di Giovanni 
Battista e la storia di Ge-
sù, facendo passare conti-
nuamente il lettore dall'u-
no all'altro: l'annuncio del-
la nascita del Battista e 
l'annuncio della nascita di 
Gesù, l'incontro fra le due 
madri, la nascita del Bat-
tista e la nascita di Gesù. 
L’incontro di Maria e di 
Elisabetta  il passo evan-
gelico della quarta dome-
nica di Avvento  si pone al 
centro di questo intreccio e 
costituisce il punto di  
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incontro fra i due perso-
naggi e le due storie. Gesù 
è il portatore dello Spirito e 
della gioia messianica, e ne 
fa dono al suo precursore: 
“Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il 
bimbo sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu col-
mata di Spirito Santo”. E’ 
certamente questo il moti-
vo centrale dell'episodio. “A 
che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga a 
me?” : l'espressione dice la 
meraviglia, quasi incredu-
la, di Elisabetta e pone una 
domanda che non ha rispo-
sta: la visita di Dio è gra-
tuita. E dicendo “la madre 
del mio Signore”, Elisabet-
ta riconosce al tempo stes-
so l'identità di Maria (la 
Madre) e di Gesù (il mio 
Signore). Per la prima vol-
ta nel vangelo di Luca, Ge-
sù è chiamato “Signore”. 
Con lo stesso titolo lo chia-
meranno poi gli angeli 
nell'annuncio ai pastori » 
un titolo che appartiene 
alla fede della comunità 
cristiana. “Madre del mio 
Signore” è il titolo mariano 
più splendido che si legge 
nel Nuovo Testamento. Lu-
ca lo pone sulle labbra di 
Elisabetta, che in tal modo 
diviene la prefigurazione 
della comunità credente. 
“Signore” è il Gesù risorto 
e glorioso, nella pienezza 
della sua sovranità. 
“Signore” è un titolo che 
riassume in una sola paro- 

la tutto quanto l'angelo 
dell'annunciazione ha detto 
a Maria sulla scorta degli 
oracoli messianici. Oggetto 
primario del racconto è 
senza dubbio la figura di 
Gesù. A lui conducono sia il 
sobbalzo di gioia di Giovan-
ni, sia le parole di Elisabet-
ta a Maria, sia la venuta 
dello Spirito. Ma oggetto 
del racconto è anche l'iden-
tità di Maria, nel suo dupli-
ce aspetto di madre e di 
credente. Maria è visibile 
sulla scena: Gesù è nasco-
sto nel suo grembo. Gesù è 
qui. Presente e attivo, ma 
come all'ombra di sua ma-
dre. Poi  in tutto il vangelo  
sarà la madre a camminare 
all'ombra del Figlio, come 
discepola. E’ possibile an-
che una seconda lettura del 
nostro episodio, spostando 
l'attenzione dal Signore che 
viene alla sua accoglienza. 
Maria, la madre del mio 
Signore, non è soltanto co-
lei che porta in grembo il 
Figlio di Dio, è anche colei 
che ha saputo accoglierlo. 
E di questa accoglienza so-
no indicati i tratti principa-
li. La fede: “Beata colei che 
ha creduto nell'adempi-
mento di ciò che il Signore 
le ha detto”. La preghiera 
di lode e ringraziamento: 
“L’anima mia magnifica il 
Signore”. E il riconoscimen-
to della propria povertà: 
“Ha guardato l'umiltà della 
sua serva”. 

COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

+ feste di precetto 

Sabato 18                                                                                                                                                                                                                                   
Ore 8:00 secondo intenzione ( Fam. 
Zanin).                                                                                                                                                                    
Ore 18:00 def.ti Adriana e Claudio - 
def.ta Ledi (7) - Garon Giuseppe - Jo-
landa. 

+ Domenica 19 IIIIª di Avvento                                                                                                                                                                                                      
Ore 8:00 def.ti Fam. Quaggio - Franco 
- def.ti Elena - Mario - Maria - Rina - 
Fam. Bada                     .      
Ore 10:00  def.ti Fam. Bada - Tasinato 
- Gilberto.   

Lunedì 20                                                                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def. Buzzi - Favino.                                                             

Martedì 21                                                                                                                                                              
Ore 8:00 def.ta Veronica - Fam. Bor-
setto.                                                                            

Mercoledì 22                                                                                                                                                         
Ore 8:00 def.te Enza - Edy - Adriana. 

Giovedì 23                                                                                                                                                                                                                                         
Ore 8:00 secondo intenzione (Fam. 
Zanin). 

Venerdì  24                                                                                                              
Ore 8:00 def.ti Fam. Giuglardi.                 
Ore 18:00 secondo intenzioni (def.ta 
Silvana (7°).                                                                
Ore 23:00 secondo intenzione (Fam. 
Bonaso) 

Sabato 25 Natale                                                                                                                                                                                                                                
Ore 8:00 def.ti Fam. Quaggio - Fam. 
Franco.                                                                                                                                                                    
Ore 10:00 def.ti Fam. Bussolin - Garon 
- Pastò. 

+ Domenica 26                                                                                                                                                                                                       
Ore 8:00 def.ti Fam. Quaggio - Franco 
- def.ti Elena - Mario - Maria - Rina - 
Fam. Bada - Tasinato.      
Ore 10:00  def.ti Gilda - Angelo - Arte-
mio.                                                              
      

 

 

                    

                PREPARAZIONE                

Domenica 19                                                           
- ore 10:00 SS. Messa e benedizione 
dei Bambinelli del Presepio.                                   

Lunedì 20  - Martedì 21 - Mercoledì 23                                                      
- visita ai malati e anziani. 

Giovedì 23  - Venerdì 24                                                   
- dalle 15:30 alle 17:30 in chiesa con-
fessioni. 

NATALE CELEBRAZIONE 

Venerdì 24                                                   
- ore 18:00 S. Messa per le famiglie 
Glavani.                                                            
- ore 23:00 S. Messa preceduta dalla 
Veglia 22:30. 

Sabato 25                                                          
- ore 8:00 S. Messa  - ore 10:00 S. Messa. 

Domenica 26                                                           
Festa della Santa Famiglia di Nazaret               
- ore 8:00 S. Messa - ore 10:00 S. Messa 

NB: in occasione della vendita promo-
zionale di stelle di Natale sono stati 
raccolti € 435,00.                                          
- IIIª domenica di avvento, giornata 
Caritas, raccolti € 250,00 

- In questi giorni verrà recapitata a 
tutte le famiglie una lettera di auguri 
per il Natale, e anche per chiedere 
un’offerta straordinaria, in vista dei 
lavori del tetto della Chiesa. Un grazie 
a tutti.                                                                    

- rinnovo l’invito ad informarmi se ci 
sono malati e/o anziani nelle famiglie: 
in questi giorni mi rendo disponibile 
per una visita un saluto. 

- un grazie a tutti i volontari che ogni 
settimana fanno il servizio di recapita-
re il foglio parrocchiale a tutte le fami-
glie. 

 

 


