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DOMENICA DELL’INCARNAZIONE 
 

Nella sua città, Nazareth, nella 
sua casa entra l’angelo del 
Signore, Gabriele, per una 
grande, ineffabile richiesta. 
Entriamo anche noi, idealmen-
te, in quella casa santa e ve-
nerata, e scorgiamo Maria con 
la testa chinata in segno di 
profonda riconoscenza e ve-
nerazione. 
Maria, la povera di Javhè, nella sua totale disponibilità offre a 
Dio la propria vita. 
Lei è la “piena di grazia”, ma è grazia anche per noi e lasciamo 
che la Grazia ci porti indietro nella storia per ammirare come 
nel meraviglioso progetto che Dio ha voluto per noi, tutto si 
compia a nostro favore e salvezza. 
Maria, scelta tra i poveri del Signore, spalanca soprattutto le 
porte della propria casa interiore perchè in lei Dio ponga il dono 
più prezioso: «Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia-
merai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fi-
ne».  
Come? 
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio». 
In quella casa di Maria la Parola si fa Carne e la «piena di Gra-
zia» risponde con la massima umiltà: «Ecco la serva del Signo-
re: avvenga per me secondo la tua parola». 
Il progetto di salvezza si compie: era «avvolto nel silenzio per 
secoli eterni», ma al tempo opportuno si è manifestato. Il Si-
gnore non viene meno alla parola data. 
Ora la promessa del Signore si illumina; il mistero, nascosto nei 
secoli, diventa più chiaro: Cristo, che viene in mezzo a noi, è il 
Figlio del Dio Altissimo, è la stabile dimora di Dio in mezzo a 
noi. Egli nasce da Maria di Nazareth.  
Guardiamo, allora, a lei per questa meravigliosa lezione di vita. 
C’è tutto da imparare. La Madonna è alto modello per la Chie-
sa, per ciascuno di noi: tutti siamo desiderosi di assomigliarle.  
Ormai a pochi giorni dal Natale, chiediamo alla Madre del Si-
gnore di aiutarci a porre la nostra vita nelle mani di suo Figlio in 
umiltà e disponibilità, con fiducia e obbedienza, in serenità e 
gratitudine, con quel tanto di inquietudine e trepidazione che ci 
fanno bene, ci tengono vivi e ci rendono consapevoli di essere 
posti davanti al mistero di Dio. Chiediamole di accogliere Gesù, 
Verbo della vita:  
«Per intercessione di tua Madre,  
degnati Signore di costruire in noi la tua casa,  
vieni ad abitarvi stabilmente  
e dai pieno compimento a quel progetto di felicità  
che hai per ciascuno. Amen».  

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 20:  Domenica dell’Incarnazione 
 Dalle ore 16,00 alle 18,30 i sacerdoti saranno in 

chiesa per le confessioni 
MER 23:   Ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
 Alle ore 18,00 nella Santa Messa ricordiamo Don 

Modesto nel trigesimo della morte 
 Ore 21,00 - Diretta YOUTUBE  “In cammino ver-

so la grotta” 
GIO 24: Ore -  20,00 - Messa di Natale 
VEN 25: Santo Natale - SS. Messe orario festivo 

DOM 27   Terzo giorno dell’ottava di Natale    . 

Domenica dell’Incarnazione 

Siamo ormai in prossimità del Natale, il vangelo di oggi 

narra l’azione del Dio altissimo su una giovane donna 

scelta da un piccolo paese. Il progetto divino si svela: 

concepire, dare alla luce, chiamarlo. Il Salvatore è già lì, 

nelle parole dell’angelo. Nel cuore di Maria non c’è dub-

bio, ma solo felicità incontenibile! 

 

PREGHIERA PER FOGLIO GIALLO 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele: 

egli solo compie meraviglie. 

E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 

della sua gloria sia piena tutta la terra.  (Sl 71) 

 

IMPEGNO SETTIMANALE 

In questa settimana chiediamo anche per noi la sapienza 

del cuore, la libertà interiore e impegnamoci per com-

piere scelte concrete per essere attenti agli ultimi 

Il Gruppo Liturgico 
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Buon Natale! 
Dio benedica tutte le famiglie 

della nostra Parrocchia. 

Auguri di un Santo Natale.  

La Comunità Giuseppina P.Vincenzo, Don Sil-

vio, Don Agostino, P. Eugenio, P. John  



CARI AMICI DI CAMMINARE INSIEME 

Per rinnovare l’ade-
sione in questo 
tempo di pandemia, 
sarebbe stato un 
caos fare gli abbo-
namenti in Chiesa, 
quindi per rispetta-
re le distanze, il ma-
neggio del denaro ecc., abbiamo pensato di inse-
rire in Camminare Insieme di dicembre una bu-
sta con il modulo di iscrizione. Per fare l'abbona-
mento compilare il modulo,  mettere l’offerta e 
depositare la busta nella cassetta apposita in 
chiesa, oppure la portate in ufficio parrocchiale a 
don Agostino o Concetta. 
Nei Condomini dove ci sono i collaboratori che 
oltre a portare, tutti mesi, camminare Insieme, 
fanno anche gli abbonamenti, potete dare la bu-
sta a loro come sempre. Domenica 14 marzo al-
legheremo a “Camminare Insieme” la ricevuta 
firmata alle famiglie che hanno messo la busta 
nella cassetta in chiesa. Si può fare anche il boni-
fico, specificando il nome cognome e indirizzo e 

la causale abbonamento a “Camminare insie-

me”, a questo IBAN:  

IT12Z0503401752000000007426 

 Grazie di cuore a tutti e Buon Natale! 

 Signore Ge-

sù, Nostro Dio, noi 

ti adoriamo in si-

lenzio pieni di gio-

ia, di amore e di 

stupore. 

Aiutaci, a vivere la vera gioia, del dono immenso 

della tua venuta.  

Rendici umili e docili come i pastori, messaggeri di 

gioia e di speranza, l’ha dove ci sono persone che 

anelano alla fraternità, alla giustizia, alla pace. 

Nel dono di questa grande gioia, fa o Signore, che 

la parola si faccia carne ogni giorno nei nostri cuo-

ri, così che possa arrivare nel cuore di tante per-

sone che fanno fatica a riconoscerti, nelle sem-

bianze di un piccolo Bambino, nato povero, do-

nando a noi la ricchezza del suo perdono.  

Fa’ o Signore, che attraverso i gesti d’amore e di 

amicizia, di bontà possa nascere sempre la tua 

Grazia, il tuo Amore, la Speranza nei nostri cuori. 

  Luigi Corlianò 


