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QUARTA DOMENICA DI AVVENTO  
“Guarda, o Signore, l’afflizione del tuo popolo, 

e manda Colui che stai per mandare. 
Manda l’Agnello, il dominatore della terra, 
da Petra del deserto al monte della figlia di Sion: 
perché sia Lui a sciogliere il giogo della nostra 
prigionia”. (dalla Liturgia dell’Avvento) 
Il riferimento è alla prima lettura dove i gover-
nanti di Moab, paese confinante di Giuda, spera-
no di trovare accoglienza, ospitalità in tempi in cui sono persegui-
tati.  
Il profeta sollecita il re di Gerusalemme ad essere ospitale nei 
confronti degli uomini e delle donne di Moab, ma coglie l'occasio-
ne per annunciare che il regno di Giuda sarà fondato sulla man-
suetudine, fedeltà, diritto e giustizia, caratteristiche che corrispon-
dono decisamente a quelle del re ideale. Israele ha sempre atteso 
un re così, che con la sua ombra lo proteggesse dal male, lo fa-
cesse sentire ospite amato, fosse un rifugio davanti al devastato-
re. 
La rivelazione, le profezie, i vangeli ci assicurano che l’attesa di 
Israele, che è anche la nostra attesa, non è vana e che quel re 
verrà, lo incontreremo e gli andremo incontro insieme agli angeli e, 
adorandolo, canteremo: “Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore”. Quanto narrato dal vangelo di oggi è già un segno, 
un’anticipazione di quello che sarà, perché Gesù alla prima venuta 
si è presentato come re di mansuetudine e il popolo lo ha ricono-
sciuto come il Messia e lo ha acclamato con un saluto di acco-
glienza, di benvenuto: “Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore”. 
Ma è uno strano ingresso quello di Gesù In Gerusalemme. Non 
cavalca un cavallo, tipica cavalcatura per un potente e per un 
grande condottiero, vincitore di tante battaglie, ma un asino, tipica 
cavalcatura della povera gente, la bestia da soma utile per i piccoli 
trasporti familiari e quotidiani. 
C’è però entusiasmo attorno alla sua figura e lo si deduce dai 
mantelli che stendono sul suo percorso, dallo sventolio dei rami 
degli alberi al suo passaggio e dalle acclamazioni di coloro che lo 
precedono e lo accompagnano in questo tragitto: OSANNA! O-
SANNA NEL PIU’ ALTO DEI CIELI!E noi SIAMO pronti ad acco-
gliere colui che viene? 
E prima di tutto sappiamo chi stiamo per accogliere, chi stiamo per 
accompagnare? Un re potente? Un grande guerriero liberatore? 
No! Colui che sta per arrivare è un umile profeta portato da un 
asino, con i piedi polverosi, accompagnato da un piccolo gruppo di 
discepoli con mentalità diverse. A prima vista, è un re di poco con-
to. Il giudizio del mondo, ancora oggi, tende e tenta di nasconder-
lo, di evitarlo, di allontanarlo. Ma lui è coraggioso, fedele, genero-
so, anche se fragile. 
E noi, se siamo lì ad acclamarlo, è perché lo riconosciamo come 
colui che ci ha toccato nel fondo del nostro cuore, e come colui 
che è venuto per manifestare il vero volto di Dio, un Dio re della 
pace, ricco di amore per tutta l’umanità e ad essa ha rivolto la sua 
parola. MARIA ha capito tutto ciò e ha scelto di fidarsi completa-
mente di questo Dio, perché la sua bontà è smisurata e le sue 
strade sono inimmaginabili, come quella di renderla tutta pura 
(IMMACOLATA) e sceglierla madre del Figlio! 

Don Agostino Liberalato 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30, 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
 

DOM 06:  Quarta Domenica di AVVENTO 
 La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
LUN 07:   Sant’Ambrogio: SS. Messe 8,30-18 

MAR 08:  Immacolata Concezione - Ss. Messe:  
 8,30-10,00- 11,30, 19,00   
MER 09:  Ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
 Ore 21,00 - Diretta YOUTUBE “In cammino verso 

la grotta” 
GIO 10: Ore 07,30 - Santa Messa in chiesa 
VEN 11: Ore 20,30/21,30 -Adorazione Eucaristica in chiesa 

DOM 13:  Quinta Domenica di AVVENTO 

   RACCOLTA ALIMENTARI PER LA S. VINCENZO   

Quarta Domenica di Avvento 
 

L’invito di questa settimana è quello di guardare il 
mondo con gli occhi di Gesù che, con 
sapienza e prudenza, si mostra atten-
to ad ogni cosa. 
Nel Vangelo di oggi vedremo Gesù 
entrare in Gerusalemme come il Mes-
sia, il Figlio di Davide tanto atteso. 
Ma questo Messia che, umile, sale su 
un puledro, sta iniziando il suo cam-
mino verso la croce, facendo della sua vita un gran-
de dono. Anche noi siamo invitati a fare della nostra 
vita un dono per gli altri. 
 
PREGHIERA  
Insegnaci Signore ad avere occhi di carità verso i 
fratelli; 
insegnaci a guardarci intorno per vedere il mondo 
fuori di noi e non fermarci solo a noi stessi. 
 
IMPEGNO SETTIMANALE 
In questa settimana mi impegno a vivere un gesto di 
carità nei confronti delle persone che stanno viven-
do un momento di difficoltà. 

Il Gruppo Liturgico 

Martedì 8 dicembre 

FESTA DELL'MMACOLATA 

Alle Ore 10,00  
Presiede la SANTA MESSA  

IL VICARIO EPISCOPALE DI ZONA 1  
 

MONS. CARLO AZZIMONTI 

 a seguire incontro con i fedeli sul Sagrato 
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IMMACOLATA CONCEZIONE: 

STORIA E SIGNIFICATO 
L’immacolata Concezione è prima di tut-
to un dogma cattolico e viene celebrata 
l’8 dicembre di ogni anno. Per molti secoli 
la Chiesa cattolica ha avuto un atteggia-
mento prudente per quanto riguarda 
l’Immacolata Concezione, anche se furo-
no molti e in più circostanze ad esserne a favore della sua 
istituzione come dogma. Il primo che introdusse 
l’Immacolata Concezione semplicemente come festa litur-
gica fu Papa Sisto IV, senza pronunciarsi sul piano dogmati-
co. Poi Clemente XI la rese una festa Universale. Infine, nel 
1854, Pio X proclamò l’Immacolata Concezione con una 
bolla chiamata “Ineffabilis Deus”: Questo documento san-
cisce in modo inequivocabile come la Beata Vergine Maria 
sia stata resa immune dal peccato originale. Quindi è que-
sta la cosa da non dimenticare: il dogma fa riferimento al 
peccato originale e non va confuso con il concepimento di 
Gesù da parte di Maria (anche se nello specifico la conce-
zione di Gesù fu immacolata). Nella dottrina cattolica si 
afferma ufficialmente: “…la beatissima Vergine Maria fu 
preservata, per particolare grazia e privilegio di Dio onni-
potente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore 
del genere umano, immune da ogni macchia di peccato 
originale”.Importante considerare che nella Bibbia non 
viene espressamente insegnata e né viene indicata espres-
samente questa caratteristica di Maria. In sostanza Maria 
viene descritta come una donna comune a tante altre con 
la sua umanità e imperfezione, ma che Dio ha scelto per far 
nascere il Signore Gesù Cristo. Non viene messa in discus-
sione la sua santità (Luca 1.28) e inoltre fu sicuramente una 
moglie e una madre meravigliosa, ma nella Bibbia non si 
riscontra esplicitamente che Maria fosse esente o immune 
dal peccato originale; solo per Gesù è chiara la sua purezza. 
In sostanza non viene sciolto il nodo problematico 
sull’immunità di Maria dal peccato. Da un punto di vista 
biblico, quindi, è bastato chiarire che Gesù stesso fu mira-
colosamente salvato dal peccato. Tutto questo anche se 
Maria fosse stata considerata una peccatrice. Per la dottri-
na della Chiesa cattolica il peccato originale si trasmette a 
tutti gli uomini che nascono secondo le leggi dell’umana 
generazione. Il caso di Maria è una singolare eccezione: in 
previsione dei meriti futuri di Cristo è stata preservata dal 
peccato originale. La maniera in cui Maria è stata preserva-
ta dal peccato originale non è per purificazione, ma per 
preservazione: si tratta quindi di un privilegio, accordato in 
vista della chiamata che avrebbe ricevuto a diventare la 
madre del Redentore. Nel mondo cattolico la devozione 
all’Immacolata Concezione è legata con le apparizioni di 
Lourdes avvenute nel 1858. A livello iconografico, invece, 
è connessa alle precedenti apparizioni di Rue du Bac a 
Parigi nel 1830. Entrambe sono apparizioni mariane rico-
nosciute dalla Chiesa Cattolica. L’8 dicembre 2015, è una 
data da ricordare anche perché inizia il Giubileo Straordi-
nario della Misericordia, tanto voluto da Papa Francesco. 
“Sentire misericordia, questa parola cambia tutto. E’ il me-
glio che noi possiamo sentire: cambia il mondo. Un po' di 
misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto. Ab-
biamo bisogno di capire bene questa misericordia di Dio, 
questo padre misericordioso che ha tanta pazienza”. Pro-
prio Papa Francesco ha spiegato il senso della festa dell’ 
Immacolata Concezione sottolineando che: “l’atteggia-
mento di Maria di Nazareth ci mostra che l’essere viene pri-
ma del fare e che occorre lasciar fare a Dio per essere  come 
Lui ci vuole. Maria è ricettiva, ma non passiva”.        
      Francesca Mina          


