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Quarta Domenica di Avvento 
Oggi  la parola di Dio ci invita a PREPA-
RARE LA STRADA al Signore che viene. 
Da dove partire? 
La prima lettura, presentando 
l’esperienza del popolo di Israele, indica 
che la strada parte da Babilonia, terra di 
schiavitù, passa attraverso il deserto per 
giungere alla libertà. 
A questo popolo schiavo giunge, attra-
verso il profeta, una bella notizia, una 
parola di consolazione e liberazione: 
“Consolate, consolate il mio popolo. Parlate al cuore di Ge-
rusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù". 
Finalmente una parola che parla al loro cuore, che scalda il 
loro cuore alla speranza e li guarisce dalla colpa e dall'infedel-
tà. Dio è ancora con il suo popolo.  
Questo annuncio di novità provoca naturalmente l’esigenza 
di affrettare i preparativi per un nuovo esodo.  
Quanto detto per Israele, vale anche per noi. Per rendere percor-
ribile la strada che ci porta all’incontro con il Signore, dobbiamo 
partire dalle nostre Babilonie, cioè dalle nostre schiavitù, dalle 
nostre situazioni di peccato, dai nostri falsi idoli, dalle nostre illu-
sioni, dai nostri amori sciupati e attraverso la conversione e il 
pentimento raggiungere la terra della libertà, della pace interiore. 
Concretamente dobbiamo impegnarci a spianare la strada della 
nostra vita:  
 Ci sono burroni da scavalcare: sono i burroni dell’indifferenza, 

della poca fede, della poca compassione, dalla durezza del 
cuore, 

 Ci sono alture da spianare: sono quelle dell’arroganza e 
dell’orgoglio,  

 Ci sono vuoti da colmare: quelli della grazia, del perdono, 
dell’amore a Dio e ai fratelli, della speranza, della volontà di 
combattere per il bene e la pace. 

È tutta qui la bellezza e la fatica della conversione!  Un nuovo 
inizio, che diventa cammino quotidiano, e fa sì che "il terreno 
accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura"; 
non si sente la fatica perché c'è il Pastore che guida e al momen-
to opportuno prende in braccio le sue pecore. È Lui il salvatore, il 
liberatore, il Benedetto che “viene nel nome del Signore”! 
Le folle hanno accolto Gesù con mantelli, piante e fiori, con gran-
de esultanza, con canti di gioia. Perché l’amore di Gesù attrae, fa 
da calamita, trascina verso Dio. Questo vale anche per noi, se ci 
lasciamo attirare, afferrare da Lui. 
E ci attrae per la sua mitezza, per il suo amore senza limiti. 
Egli desidera fare ingresso nella nostra vita, ma sempre con di-
screzione. Egli bussa alla nostra porta. 
Il Signore ha bussato alla porta di Maria e Maria ha aperto il suo 
cuore alla volontà di Dio. 
Dio è stato attirato dall’umiltà di Maria e Maria dall’amore di Dio. 
Se come Maria ci lasciamo attirare, calamitare dall’amore di Dio, 
il Signore prenderà dimora in noi e sarà VERO NATALE! 

Don Agostino Liberalato 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 04:       4a  domenica di Avvento 
   La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese 
   Bancarella Missionaria     
   ore 15,30 - Riparazione Eucaristica Rosario e 
            Adorazione in chiesa 
   Esce Camminare Insieme 
LUN 05: ore 20,30 -  Continua il percorso del CREDO  
MAR 06: ore 15,00 -  “Ciciarem un cicinin” 
  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
MER 07: Sant’Ambrogio - Ss. Messe: 8,30-10,00-18,00  
   ore 18,00 -  Messa vigiliare dell’Immacolata 
GIO 08: Immacolata Concezione  
  Ss. Messe -  8,30-10,00-11,15-18,00. 19,00 v. Gonin 

DOM 11: 5a domenica di Avvento 
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Domenica 18 dicembre 
Ore 10.30  Santa Messa di   
   Immissione    
   del nuovo Parroco   
   P. Vincenzo Molinaro 
Ore 12,00 Festa con tutti i ragazzi della  
   Catechesi  
Ore 13,00 Pranzo comunitario in   
   Oratorio 
Per prenotare il pranzo:  
oggi e domenica 11, all’uscita della Messa delle 
ore 10, ci sono gli incaricati; oppure tutti i pome-
riggi in ufficio parrocchiale 
Quota:  adulti 12 euro 
  ragazzi 6 euro 

È iniziato il tempo di rinnovare l’abbonamento a 

Camminare Insieme 

Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, 

oppure il pomeriggio in parrocchia. € 8,00 Adesione ordi-

naria - € 10,00 sostenitrice - € 25,00 benemerita .  

Benedizioni alle Famiglie  

Lunedì 5 dicembre Via Inganni 2 - 6 

Martedì 6 dicembre Via Inganni, 4  

    P.zza Tirana 17 

Venerdì 9 dicembre Via Inganni 34 

Sul Tavolo della “Buona Stampa”  
Lettera Apostolica di Papa  Francesco “Misericordia et Misera”. 

Oggi: Bancarella Missionaria di Natale 
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8 dicembre: 8 dicembre: 8 dicembre: Immacolata ConcezioneImmacolata ConcezioneImmacolata Concezione   
   

   
   

Dalla nascita alla morte, per il Murialdo la Madonna è importantissima. C’è proprio da 

usare il superlativo. È la Madre celeste che segue passo passo la 

sua personale esistenza terrena. 

Il 27 Ottobre è il giorno del suo battesimo: la sua mamma 

ha voluto aggiungere a Leonardo il nome “Maria”.   

Il 30 marzo è il giorno della sua morte. Costretto a letto 

dalla malattia, esprime le sue ultime volontà. Tra queste c’è la 

richiesta ad alcuni confratelli di portare a termine uno studio 

sulla Madonna e la raccomandazione ai giovani Artigianelli di 

esserLe devoti. Ne dà testimonianza il co-fondatore Eugenio 

Reffo nella sua biografia.  

Fra i suoi scritti del 1895: “essere arcidevotissimo di Maria”. 

Non ha bisogno di commento questo richiamo che chiede di essere non soltanto devoto e 

nemmeno devotissimo, ma addirittura arcidevotissimo della Madonna. È un 

“arcisuperlativo” che non esiste in grammatica italiana, ma che sgorga dal cuore di Leo-

nardo e giustamente viene ritenuto come testamento.  

Si rivela significativo il fatto che le sue spoglie mortali abbiano trovato sistemazione 

proprio nel santuario mariano di “Nostra Signora della Salute” a Torino. 

 

DAGLI SCRITTI DEL MURIALDODAGLI SCRITTI DEL MURIALDODAGLI SCRITTI DEL MURIALDO   
   

 Essere arcidevotissimo di Maria. 

 Il Cuore di Gesù è la fonte delle grazie, Maria e Giuseppe sono i canali, i nostri cuori 

sono i vasi. 

 Ricordatevi che se Ella tutto, tutto ottiene da Dio perché è Madre di Dio, nulla, affatto 

nulla nega a voi perché è Madre vostra. 

 Noi vorremmo che tutti quanti i cristiani fossero animati da una fervida devozione ver-

so la Madonna, e tutti avessero così una certa caparra del Paradiso. 

 Non temiamo di onorar troppo Maria. 

 Siamo figli di Maria non solo come cristiani, non solo come religiosi, ma come giuseppi-
ni. 

A cura di Concetta 


