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Tempo di Avvento -  04 - 11 Dicembre 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 49/2022  

 
 

Carissima/-mo giovane di Collebeato,  
       stiamo vivendo il tempo di Avvento. Un tempo per «camminare e andare 
incontro al Signore», cioè «un tempo per non stare fermo» (papa Francesco). Un tempo che ci 
dice: Dio è qui, non si è ritirato dal mondo, non ci ha lasciati soli. Anche se non lo possiamo 
vedere e toccare come avviene con le realtà sensibili, Egli è qui e viene a visitarci in 
molteplici modi.  
 Maria di Nazaret, sempre ritratta dagli artisti con un volto giovane, è una splendida 
ragazza, vuole accompagnarci ad incontrare il Figlio che da lei nascerà. Tu giovane 
universitario, giovane impegnato in stages, in master, in stages of mastering a skill oppure 
già inserito nel mondo del lavoro o che sei in ricerca, puoi trovare in Maria una figura 
significativa perché ti conduca verso una comprensione più matura della storia della 
salvezza.  
 Oggi, tu giovane ti senti socialmente disoccupato ed emarginato dai centri di 
responsabilità in mano agli adulti o agli anziani: non tanto rifiuti la società, ma ti senti 
rifiutato e quindi passi dalla protesta all'apatia, poiché non scorgi spazio alcuno di possibilità 
alternative. La situazione mondiale, con la sua logica di morte, l'inquinamento ecologico, i 
sistemi oppressivi, le sperequazioni sociali e l'apocalittica minaccia nucleare, rappresenta 
una cappa di piombo, che soffoca le tue speranze. In te domina il pessimismo, sperimenti il 
virus dell'anomia o ti senti insignificante. Sei incerto se impegnarti definitivamente per un 
futuro che dubiti di poter mai vedere.  
 A te, giovane, che vivi il periodo della trasmissione del patrimonio culturale umano ed 
ecclesiale e registri il movimento del mondo, che cosa può dirti Maria di Nazaret? Quale 
significato vitale riveste la sua figura, nei tuoi confronti? 
 Alcuni dati di fatto su Maria. Vive in un borgo semi pagano, è un paese oscuro e senza 
fama, anzi godeva di una fama che nulla di buono poteva venire da Nazaret e Maria riceve 
la visita dell’angelo Gabriele in una casa (Lc 1, 56), un ambiente quotidiano, feriale. Maria non 
ha nei suoi avi personalità famose. Sembra che non contino i suoi genitori, ma solo la sua 
persona! Maria e Giuseppe sono «fidanzati», sono nella giovinezza.  
 Maria in particolare è chiamata due volte «vergine» (Lc 1, 27), qualifica che indica 
contemporaneamente la sua integrità fisica e la sua condizione di giovane ragazza pronta per 
il matrimonio. La giovane Maria, pronuncia il sì di una fede bella e sarà lodata da Elisabetta 
(Lc 1, 45): «...Eccomi sono la serva del Signore, mi accada secondo la tua parola» (Lc 1, 38). 

Prevenuta dal favore di Dio (Lc 1, 28. 30), Maria si qualifica con un'adesione perfetta al disegno 
di Dio. La sua fede riassume il meglio della tradizione ebraica e anticipa in modo esemplare 
la fede cristiana accogliendo nel cuore e nel corpo il Figlio di Dio. 
 Dalla giovane donna di Nazaret, senza titoli e blasoni, tu puoi apprendere che il piano 
di Dio, superando le ingiuste acquisizioni del senso comune, concede largo spazio e fiducia 
ai giovani, per quanto emarginati e rifiutati possano sentirsi. Ma sulla scia di Maria, tua  
coetanea, tu devi rispondere non con lo scetticismo, ma con la fede fiduciosa nel Dio della 
salvezza. Come donna e come giovane, nonostante i pregiudizi del mondo antico, Maria si 
trova al centro della storia, nella «pienezza dei tempi» (Gal 4, 4), con una vocazione unica: 
diventare Madre del Figlio di Dio. E Maria, dopo lucida riflessione (Lc 1, 29), pronuncia il suo 
consenso responsabile. Ella non immagina tutto ciò che il futuro le riserva, ma si fida di Dio 
e rischia la propria vita sulla Sua parola. (1 continua). 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 2a settimana del Tempo Avvento e 2a sett LdO  

2ª di AVVENTO 
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 
15,4-9; Mt 3,1-12R 
Vieni, Signore, re di 
giustizia e di pace. 

4 

DOMENICA 
 

dicembre 

 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

 09.30 (parr) S. Messa [ ]  
 

 

11.00 (parr) [def COSCRITTI CLASSE 1942]  
 

18.30 (parr)  S. Messa [ def FLORA e PEPPINO] 

Is 35,1-10; Sal 84 (85); 
Lc 5,17-26R Ecco il 
nostro Dio, egli viene a 
salvarci. 

5 

LUNEDÌ 

 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 

16.30 (santuario) S. Messa  [def FRANCESCO MAROTTI - 30d] 
 

17.45 (parr)  Novena all’Immacolata     
18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def ad m off .] 

S. Nicola (m) 
Is 40,1-11; Sal 95 (96); 
Mt 18,12-14R Ecco, il 
nostro Dio viene con 
potenza. 

6 

MARTEDÌ 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 

17.45 (parr)  Novena all’Immacolata     
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def ad m off. ] 
 

20.30 Inc. Genitori/Padrini e Madrine Gr. Emmaus (orator.) 

S. Ambrogio (m) 
Is 40,25-31; Sal 102 
(103); Mt 11,28-30 R 

Benedici il Signore, anima 
mia. 

7 

MERCOLEDÌ 

 
 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 

17.45 (parr)  Novena all’Immacolata 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def VIRGINIA BERTELLI ////def BRUNO MARELLI 
     def PANAROTTO GIUSEPPE] 
 

20.45 (parr)   Incontro di Preghiera  
in Preparazione alla Domenica 

 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE 
B.V. MARIA  

 
Gn 3,9-15.20; Sal 97;  
Ef 1,3-6.11-12; 
 Lc 1,26-38  
R Cantate al Sig un canto 
nuovo, perché ha 
compiuto meraviglie. 

8 

GIOVEDÌ 

 

08.00  (parr) S. Messa [ def DEL BONO MARI]  
 

 09.30 (parr) S. Messa [ ad m off per i vivi] Giornata dell’Adesione  
  all’AZIONE CATTOLICA 

 

11.00 (parr) VIRGO FIDELIS con l’ASS.NE NAZ. CARABINIERI  
[def FRASSINE BATTISTA]  

 

16.00 AUGURI in MUSICA con gli ALLIEVI  ACCADEMIA  
 MUSICALE del CAM 
 

16.30 S. Messa in Casa di Riposo        Indispensabile green pass e mascherina ffp2 
 
 

18.30 (parr)  S. Messa [ def DOSOLINA e MARì] 

S. Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin  Is 48,17
-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Non ascoltano né Gv né il 
Fd’uomo. R Chi ti segue, 
Sig, avrà la luce d vita. 

9 

VENERDÌ 

 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def GIGI e FAM. RODELLA ] 

BMV di Loreto 
Sir 48,1-4.9-11 ; Sal 79; 
Mt 17,10-13 R Fa’ 
splendere il tuo volto, Sig, 
e noi saremo salvi. 

10 

SABATO 

 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [ def FAM. MONTINI-BERTONI] 

3ª di AVVENTO 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 
145 (146); Gc 5,7-10; 
Mt 11,2- 

11 

DOMENICA 

08.00  (parr) S. Messa [] 

 09.30 (parr) S. Messa con Presentazione Domanda 
di Ammissione ai Sacramenti  
della Cresima e dell’Eucaristia gr EMMAUS 

 

11.00 (parr) S. Messa [  ]  

18.30 (parr)  S. Messa [ ] 

 

1a Domenica del mese: le OFFERTE sono per le opere parrocchiali  

 

Voglio camminare, Signore, in questo avvento di grazia, per correrti 
incontro perché io so e sento che al mondo non c’è altro all’infuori 

di te per il quale possa spendere validamente la mia vita così da 
meritare di comparire un giorno davanti a te con il cuore in festa. 

Amen. 


