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Quinta Domenica di Avvento 
 

Cari fratelli e sorelle, in questa V settima-
na di Avvento la liturgia Eucaristica dome-
nicale ci inserisce nel mistero della rivela-
zione della verità e ci dona la grazia. 
Dio non cambia. Questo consolante an-
nuncio della prima lettura viene a porci 
davanti agli occhi lo stile dell’agire di Dio. 
Egli non è incostante, in Dio non c’è caos, 
disorientamento e contraddizione. Ciò che 
è da Dio è sempre costante, ordinato, nella pace. Con questa 
luce la prima lettura riporta l’annuncio profetico di un consolatore, 
di un salvatore, del Messia. Questi verrà ma non secondo le atte-
se, non secondo piani e schemi umani di grandezza… piuttosto 
verrà dalla periferia d’Israele, da una regione umile e povera: dal 
piccolo antico villaggio di Betlemme. 
La consolante luce della Parola di Dio viene ad annunciarci che 
Egli non viene a portare il caos o il disordine, l’ansia e la contrad-
dizione…quanto piuttosto viene a portare LA FEDE. Nella secon-
da lettura Paolo, facendo come una sintesi della storia della sal-
vezza, in un’immagine dice lapidario: Mosè ci ha dato la legge, 
Gesù è venuto a portare la verità e la grazia. 
La legge, per Israele, era tutto: era sacra, era intoccabile, perché 
ricevuta direttamente da Dio tramite Mosè. Paolo, ormai nella 
luce di Cristo Risorto, capisce l’importanza che ha avuto la legge 
per Israele (e per l’umanità intera) e come essa sia servita a Dio 
come mezzo, come strumento educativo per condurre l’umanità 
all’incontro con LA VERITÀ e LA GRAZIA. 
Questi è Gesù. 
La legge per praticarla bisogna obbedirle, anche se non la capi-
sci… è il senso coercitivo della legge, che “lega” appunto, obbli-
ga, indica in modo normativo… 
Un pò come si fa con i bambini quando si “mettono delle regole” 
per insegnare loro il rispetto, il saper convivere, ecc… 
Gesù non è la legge. Gesù è LA VERITÀ e la GRAZIA. Per in-
contrare Gesù non si dovrà mai scindere questo binomio… Egli è 
venuto a rendere testimonianza alla verità, e che cioè “il Padre 
ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio unigenito per-
ché il mondo fosse salvato”. 
Pilato interrogando Gesù gli chiede: che sei tu? E Gesù: io sono 
nato per rendere testimonianza alla verità. Gesù è il senso ultimo 
della storia. In Gesù si compie l’umanità: il vero Dio e il vero Uo-
mo, secondo il disegno del Padre. 
Gesù è anche LA GRAZIA. Cioè? In Gesù si rende pienamente 
manifesto il volto misericordioso del Padre, il suo amore per il 
mondo, la sua bontà che salva per amore, per grazia, perdono. 
Cari fratelli e sorelle, ormai vicini al Natale, è data a ciascuno di 
noi la possibilità ancora una volta di accogliere l’Emmanuele - il 
Dio con noi - nella verità e nella grazia: ossia nella fede. Gesù 
infatti non è una legge, non è una filosofia, una teoria o una reli-
gione umana… Egli è il dono del Padre alla nostra vita perché 
possiamo ritrovare la Via, la Verità e la Vita e costituiti in lui figli 
nel Figlio, tornare insieme, come Chiesa, alla casa del Padre. 

Buona domenica, p. Vincenzo 

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 11:       5a domenica di Avvento 
MAR 13: ore 15,00 -  “Ciciarem un cicinin” 
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 14: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa  
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 15: ore 16,30 - incontro A. C. e Mamme Apostoliche 
  ore 19,00 - formazione educatori 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 17 ore 10,00 - In chiesa presepe vivente della Scuola 

          Devota Maculan 
DOM 18: ore 10,30 - Messa solenne per l’entrata del  
 nuovo parroco - segue festa con tutti 

i ragazzi della Catechesi e pranzo co-
munitario in Oratorio 
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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 

Benedizioni alle Famiglie  

Lunedì 12: via Inganni 27 e 27/1. Martedì 13: via 

Inganni 27/2 e 29. Venerdì 16: via Inganni 40 e 48. 

Maria Immacolata, Maria Immacolata, Maria Immacolata,    
Tu sei felice che noi tutti partecipiamo  

al tuo privilegio,perché imitando le tue virtù,  

il Signore può trovare in noi  

un’abitazione degna.  

Dio dopo il peccato dell’uomo,  

non ha voluto lasciare l’umanità sola,  

in balia del male.  

Si è rivolto a te Maria, Santa e Immacolata,  

perché accettassi di diventare la Madre  

del nostro Redentore.  

Dio Padre si è servito di te,  

e tu hai accettato, umile fanciulla,  

perché Sei Forma Ideale  

della bellezza eterna.  

Ave o Maria!  Luigi Corlianò 

È iniziato il tempo di rinnovare l’abbonamento a 

Camminare Insieme 

Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, oppu-

re il pomeriggio in parrocchia. € 8,00 Adesione ordinaria - € 

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

   

Il 24 novembre 2016 si è riunito il gruppo di Fraternità 
Eucaristica, per pregare, riflettere e commentare il Magnificat. 

  
I versetti 48, 49 e 50, di Luca 1, ci hanno suscitato grande emo-

zione per la lode intensa che nasce dal cuore di Maria, per il dono 
d’amore eterno, infinito e gratuito di Dio Padre.  

Magnificat vuol dire “fa grande Dio” ed effettivamente Maria ve-
de Dio con umiltà, non esalta se stessa perché attribuisce ogni dono a 
Lui che è chinato su di lei con tenerezza. 

Nell’annunciazione prova turbamento ma non timore, così può 
rispondere con personale disponibilità e con libero consenso, diventan-
do l’ancella obbediente.  

Nel testo in latino, Maria si definisce ancella di Dio: ciò fa ben percepire la volontà di ce-
dere a Dio il diritto di proprietà totale di se stessa, dimostrando assoluta fiducia con un atteg-
giamento d’amore esclusivo e irripetibile. Che grande prova di amore e coraggio!         

Gabriele dice a Maria “rallegrati piena di grazia”, come tradotto dal greco, e non 
“shalom”, che significa “la pace sia con te”. E’ un saluto ricolmo di gioia che Benedetto XVI 
definisce “ il dono proprio dello Spirito Santo” … “il vero dono del Redentore” (la buona novel-
la).  

La sua straordinaria maternità e l’aver compreso il grandioso progetto d’amore che Dio 
aveva stabilito per lei, la fa esplodere di gioia quando, come missionaria, incontra Elisabetta. 
Giustamente canta di gioia nella consapevolezza che tutte le generazioni la chiameranno bea-
ta perché è la mamma del Salvatore, ma sarà anche “Madre della Chiesa” (Paolo VI) e 
“Immagine della Chiesa che riflette sulla Parola di Dio e ne custodisce la memoria” (Benedetto 
XVI). 

E’ significativo che nei Misteri Gaudiosi del Santo Rosario, sia contemplata la visita di 
Maria alla cugina Elisabetta! 

L’insegnamento che ne traiamo è che amore e gioia devono stabilmente albergare 
nell’animo di ogni cristiano, e di ciò ce ne dà conferma anche Papa Francesco, quando affer-
ma che la carta di identità del cristiano è la gioia.   

Ma come si inserisce tutto ciò nel mondo contemporaneo? Il cristiano sa che l’ultima pa-
rola l’avrà il bene che viene da Dio Padre, che si è inserito nella storia umana per salvarlo.  

Noi come Maria dobbiamo umilmente credere e  riconoscere i segnali e i messaggi delle 
sue chiamate d’amore con un’attesa paziente, speranzosa, attiva e gioiosa. 

E’ anche bello ed entusiasmante per un cristiano pensare a una citazione di sant’ Ambro-
gio che dice: “Ogni anima che crede, concepisce e genera il Verbo di Dio e ne riconosce le o-
pere”. 

Paola e Carmelo Taccia 


