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Sesta Domenica di Avvento 
 

Il Vangelo di questa Domeni-
ca, l'ultima di Avvento, ci propo-
ne il racconto dell'Annunciazio-
ne. 
Il "Sì" di Maria ha attratto Dio 
nel mondo. 
Ma in tutta questa vicenda, ciò 
che meraviglia è come Dio ci sor-
prenda sempre. Il progetto di 
Dio ha proprio il fascino di un 
mistero che ci sorprende. 
Il dono del Figlio Gesù è infatti 
imprevisto e insperato nel modi e nei tempi. 

Ha sorpreso innanzitutto Maria. 
I suoi progetti, dalle scarne parole del Vangelo (..promessa 
sposa a Giuseppe..) erano quelli di una ragazza che atten-
deva il giorno del matrimonio per formare una famiglia, 
una grande famiglia, come ogni donna ebrea che vedeva 
nell’abbondanza dei figli una benedizione del Signore. 
Si vedeva una donna, sposa e madre di famiglia, impegna-
ta a vivere una vita normale in quel piccolo paese di Naza-
reth, fatta di lavoro, affetti, fede e preghiera. 
Invece è colta di sorpresa dall’intervento di Dio. 
Anche lei, come ogni pio ebreo, attendeva il Messia … ma 
non pensava di essere coinvolta in prima persona in que-
sto progetto. 
La Bibbia ci parla spesso che Dio si serve per i suoi proget-
ti non dei ricchi, dei potenti, dei forti, ma dei suoi poveri, 
di persone cioè disposte a dargli fiducia e a mettere la pro-
pria esistenza nelle sue mani. 
E Maria è una di queste creature. A lei non viene svelato 
tutto il piano di Dio e pur tuttavia si fida e dice il suo sì. 
Maria si consegna pienamente a Dio: “Ecco sono la serva 
del Signore”! e in risposta …. tu diventerai la madre del 
Salvatore! 
Il progetto di Dio di voler essere presente nella storia 
dell’umanità e nella nostra storia personale, supera ogni 
aspettativa e ogni desiderio, anche se in modo misterioso. 
Dio si fa presente con il dono dello Spirito Santo, che 
ci sorprende sempre per le novità che porta. 
La storia di Maria inizia con la discesa dello Spirito Santo; 
la storia pubblica di Gesù inizia con la discesa dello Spirito 
Santo mentre si fa battezzare nel Giordano; la storia della 
Chiesa inizia con la discesa dello Spirito mentre gli aposto-
li sono riuniti nel Cenacolo; la nostra storia personale di 
cristiani inizia con la discesa dello Spirito nel giorno del 
Battesimo. 
OGGI, anche nella storia della nostra comunità parrocchia-
le inizia l’impegno pastorale di P. VINCENZO MOLINARO, 
“sotto la guida dello Spirito Santo”. 
Per lui preghiamo, con lui camminiamo e collaboriamo, 
sempre animati dallo stesso Spirito. 

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 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 

LUN 19: ore 15,30 - festa con i bambini della S. Vincenzo 
MAR 20: ore 17,00 - incontro conviviale S. Vincenzo 
MER 21: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa  
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 22: ore 21,00 -  celebrazione penitenziale 
VEN 23: ore 21,00 - Concerto natalizio Corale Murialdo 

SAB 24: ore 17,00 - Confessioni in chiesa  

   ore 18,00 - Santa Messa   

   ore 23,30 - Veglia di attesa 

   ore 24,00 - Messa nella Notte 

DOM 25: Natale del Signore - Ss. Messe orario festivo 
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Saluto a Don Giuseppe 
 

Dopo sette anni di servizio tra noi, la Congregazione ha 
chiesto a don Giuseppe la disponibilità anche immediata 
di andare a prestare il suo servizio sacerdotale alla comu-
nità di Conegliano, che si trova in difficoltà. 
Ringraziamo don Giuseppe per la sua pronta disponibilità 
e per il suo esempio di umiltà e obbedienza nel fare la vo-
lontà di Dio. 
E gli diciamo grazie di cuore per tutto il bene operato 
nella nostra comunità. Nel mese di gennaio o febbraio 
inviteremo don Giuseppe per un caloroso momento di 
saluto comunitario. Grazie e buon cammino!!! 

La Comunità Parrocchiale 

Rinnoviamo l’adesione a Camminare Insieme 

Benvenuto P. Vincenzo! 
 

Oggi accogliamo con gioia Padre Vincenzo Molinaro 
che entra ufficialmente come parroco nella nostra co-
munità parrocchiale. 
Quante cose vorremmo dirti p. Vincenzo! I nostri pensieri 
si intrecciano tra speranze, attese, proposte… ma avremo 
sicuramente tempo di parlarci, di lavorare e cammina-
re insieme, per il bene di tutta la nostra comunità. 
Da te attendiamo comprensione, pazienza e accoglienza 
che riscalda il cuore, ma soprattutto l’Amore di  Cristo, 
vivo, vero, reale per dare senso alla nostra esistenza.  
Ecco allora il nostro augurio e la nostra preghiera: 
che tu carissimo P. Vincenzo possa continuare ad essere 
quel Santo Sacerdote che tutti abbiamo già avuto modo di 
conoscere e amare!  
Grazie e buon cammino tra noi!!!    

La Comunità del Murialdo 
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