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Anno XVII - n° 747                                                                                                                                                  08-12-2019 –  IV di Avvento 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 19,00 in via Gonin 
 
DOM 08: IV di Avvento 
LUN 09: Festa Liturgica Immacolata Concezione  
  SS. Messe: 8,30-18,00 
  ore 21,00 - catechesi 10 Parole  Gamma  
MAR 10: ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 11:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica  

 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 12:  ore 16,30 - Catechesi Biblica 
  ore 19,15 - Formazione Educatori 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 15:  V di Avvento  
  In tutte le Messe bancarella di Mimma per i  
  senzatetto 

 
 

 

INCONTRO 
Oggi, Quarta Domenica d’Avvento, siamo accompa-

gnati dalla parola INCONTRO. L’INCONTRO è la re-

lazione, personale ed ecclesiale, con Dio 

che si è rivelato nel suo Figlio come un 

Padre misericordioso che ci permette di 

partecipare alla Sua vita con il dono dello 

Spirito Santo. 
 

Preghiera: 

Tu ci sei necessario Signore Gesù per im-

parare a camminare nella gioia e nella for-

za della tua carità fino all’incontro finale con Te, atte-

so e benedetto nei secoli. (S. Paolo VI) 
 

Impegno personale: 

In questa settimana provo a preparare la strada al 

Signore togliendo tutto ciò che può ostacolare il Suo 

incontro con me. 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
ANDIAMO INCONTRO AL SIGNORE CHE VIENE! 

 

Gesù che non ha mai amato il successo umano, il plauso 
della gente, delle folle... chiede oggi ai discepoli di fare 
una cosa strana.  
Egli deve entrare a Ge-
rusalemme. Sa che la 
folla lo attende. Ma Lui 
vuole  entrare  umile, 
sedendo  su  un’asina 
accompagnata  da  un 
puledro. Non dice alla 
gente di non esultare al 
suo arrivo, di non accla-
mare... ma allo stesso 
tempo  entra  umile, 
mansueto. 
L’avvento, come ci ri-
cordava il nostro vesco-
vo Mario, è accoglienza 
del Signore che viene. Oggi possiamo come Maria, nel 
giorno dell’Immacolata, accoglierlo con gioia, andare in-
contro a Lui con fiducia, con apertura d’animo, senza ti-
more. 
Egli non è un conquistatore, un condottiero... che prende 
possesso e domina le nostre vite. Egli è l’amore vero, è la 
vita venuta a noi nella sua mitezza e pienezza. 
Accogliamo il Signore, andiamogli INCONTRO! 

P. Vincenzo 

Avvento di Fraternità  

In tutte le domeniche di Avvento  invitiamo i fedeli a por-
tare alimenti di prima necesstà per gli assistiti della San 
Vincenzo Parrocchiale.  
Caffè, zucchero, panettoni, olio, biscotti, tonno ecc. 

Questa settimana i sacerdoti visiteranno le famiglie di 
via  Inganni 67. 

Rinnoviamo l’abbonamento  a 

“Camminare Insieme”  

trovate una incaricata/o in Chiesa durante tutte le Messe 
festive, il pomeriggio in ufficio parrocchiale. Oppure 
presso i distributori dei caseggiati. 
Adesione ordinaria € 8,00  
Adesione sostenitrice € 10,00  
Adesione benemerita € 25,00  

Presepi artigianali 

In oratorio  

sono a  

dosposizioni 

alcuni presepi 

fatti a mano, 

se qualcuno è 

interessato 

passi in  

oratorio. 



IMMACOLATA CONCEZIONE 
Abramo concepì Isacco per la fede 

nella promessa di Dio "e divenne pa-

dre di molti popoli" (cf. Rm 4,18-

22). Ugualmente Maria concepì Ge-

sù per mezzo della fede. La concezio-

ne verginale di Gesù fu opera dello 

Spirito Santo, ma per mezzo della 

fede di Maria. È sempre Dio che o-

pera, ma attraverso la collaborazione 

dell'uomo. Credere, infatti, è rispon-

dere con fiducia alla parola di Dio, 

accogliere i suoi piani come se fosse-

ro propri e sottomettersi in obbe-

dienza alla sua volontà per collabo-

rarvi. La fede vuole sempre: 1) la fi-

ducia in Dio e 2) la professione di ciò 

che si crede, poiché "con il cuore si crede per ottenere la giustizia e 

con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza" (Rm 

10,10).  Una volta riconosciuta vera la parola di Dio, Maria credette 

alla concezione verginale di Gesù e credette pure alla volontà di Dio 

di salvare gli uomini peccatori, la volle e aderì a quel piano lasciando-

si coinvolgere: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 

quello che hai detto" (Lc 1,38). Dalla sua fede quindi nacque Gesù e 

pure la Chiesa. Perciò, insieme ad Elisabetta che esclamò: "Beata co-

lei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore" (Lc 

1,45), ogni generazione oggi la proclama beata (cf. Lc 1,48). La Chie-

sa ha il compito di continuare nel mondo la missione materna di Ma-

ria, quella di comunicare il Salvatore al mondo. Il cristiano di oggi 

deve fare proprio il piano di Dio "il quale vuole che tutti gli uomini 

siano salvati" (1Tm 2,4), proclamando la propria salvezza e lascian-

dosi attivamente coinvolgere nel portare la salvezza al prossimo, poi-

ché "in questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e 

diventiate miei discepoli” (Gv 15,8).  

Mons. Vincenzo Paglia 


