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Carissima/-mo giovane di Collebeato,  
    Maria di Nazaret è una ragazza simpatica da quanto emerge dai Vangeli, perché 
mostra di aver raggiunto un equilibrio tra attività e riflessione, silenzio e parola, sa pensare, riflettere, 
interiorizzare gli eventi-messaggi riguardanti suo Figlio. Luca ce ne dà un assaggio in 2,19 «Maria, da 
parte sua, conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore» e in 2,51: « Sua madre conservava tutte 
queste cose nel suo cuore». In poche parole, Maria cerca di ricavare insegnamenti nuovi di fatti antichi. La 
memoria della Scrittura riceve impulso dalla convinzione che Dio è immutabile nel suo amore, è fedele in 
ogni tempo alle sue promesse di voler essere con l’uomo. Ciò che egli ha fatto in passato, è garanzia di ciò 
che fa oggi e di quello che farà in futuro. Inoltre Maria pone a confronto nella sua mente i fatti che 
accadevano sotto i suoi occhi e le parole che riguardavano  Gesù sia tra loro, sia con le profezie dell’Antico 
Testamento per penetrarne il significato. 
 I risultati a cui perviene la giovane di Nazaret sono presenti nel Magnificat (Lc 1,46-55). Il suo canto 
inizia dalla sua esperienza di Dio salvatore. Maria si sente guardata con amore da Dio e si vede al centro 
dell’azione divina e della lode di tutte le generazioni, nonostante la bassezza della sua condizione. Tutto l’io 
di Maria, cioè la sua anima (sede delle emozioni) e il suo spirito (sede della vita religiosa), esplode nella 
celebrazione gioiosa di Dio (Lc 1,46-47).  

 Dio rimane il protagonista assoluto (dei 13 verbi del Magnificat, 11 hanno per soggetto Dio e solo 2 Maria): è lui 
ad operare in Maria «grandi cose», (v.49) queste sono le salvezze di Dio a favore del suo popolo, soprattutto 
nell’Esodo dall’Egitto. Maria rileggendole, vede la sua maternità come il concentrato degli interventi di Dio 
nella storia e insieme il punto di partenza di una nuova era. Il santo papa Paolo VI ha detto che la giovane 
dallo sguardo perspicace ha elevato «l’inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato», perché il 
capovolgimento ormai è decretato con implicanze religiose, sociali ed etniche: i superbi, i tiranni e gli 
arricchiti sono scompaginati e sostituiti con le categorie più emarginate dal punto di vista sociale e 
religioso. Nel Dio fedele, Maria trova il fondamento della sua speranza nel cambiamento del mondo, in 
vista dello stabilirsi di un’alleanza dove gli uomini cessino di essere oppressori e oppressi. 
 E’ assai istruttivo seguire il percorso di Maria teso alla protezione e alla difesa della vita del suo 
Gesù. Lo avvolge con tenerezza in fasce per proteggerlo dal freddo (Lc 2,7); poi Giuseppe e Maria fuggono 
nella notte ed emigrano in Egitto per sottrarre Gesù dalla follia omicida di Erode per far ritorno quando 

sanno che «...sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino» (Mt 2,13-20). Ancora, il tratto umano di 
accompagnamento del figlio nella vita pubblica: ritrovato nel tempio (Lc 2,48) lo lascia crescere (Lc 2,52), non 
contrasta la sua partenza da Nazaret per la sua missione. Lo segue con discrezione, ma non manca 
all’appuntamento della croce, quando suo Figlio muore e la sua maternità viene estesa ai discepoli di Cristo 

rappresentati da Giovanni (Gv 19,25-27). L’opzione di Maria a favore della vita è quanto mai attuale nel nostro 
tempo, in cui la tensione classica tra l’amore e l’odio si configura come uno scontro terribile tra la cultura di 
vita e la cultura di morte. Il giovane, che si trova smarrito di fronte all’agguerrito arsenale di armi 
sofisticate in grado di far scendere la notte sul mondo dopo un’apocalittica conflagrazione, oppure guarda 
pensoso alla criminalità organizzata contro la vita, al commercio della droga, alla fame e all’aborto che 
mietono ogni giorno milioni di vittime, quale scelta deve compiere? Maria, Madre della Vita, interpella a 
porsi responsabilmente dalla parte della vita.  
Che cosa di Dio rivela Maria? 
 L’amore definisce Dio, opera la creazione, l’elezione di un popolo, l’alleanza, l’invio nel mondo del 
Verbo ...Questa legge dell’amore di Dio si manifesta in Maria: l’angelo la saluta non chiamandola per nome 
ma come la vede Dio, cioè «piena di grazia», gratuitamente Dio la ama da sempre. Dio l’ama e ne viene 
ricambiato con un sì perfetto alla sua alleanza d’amore. Maria è il paradigma del nuovo popolo di Dio, 
affinché in Cristo e nello Spirito rinnovino l’alleanza d’amore con il Padre.  
 Maria offre a te, giovane, ancora il suo sì per la salvezza del mondo, sperando attivamente nel suo 
cambiamento e scegliendo la vita. Vuole che tu superi un certo pessimismo che paralizza il tuo e altrui 
futuro. Ti incoraggia a lasciarti interpellare da Dio ed assumerti le proprie responsabilità in campo sociale 
ed ecclesiale. Dio vuole entrare nella tua povertà ricca di fede per affidarti il futuro salvifico del mondo. 
Con Maria il mistero di Dio diviene vita, l’avvenire occasione di salvezza, la giovinezza perpetua. 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 3a settimana del Tempo Avvento e 3a sett LdO  

3ª di Avvento 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 
145; Gc 5,7-10; Mt 
11,2-11 R Vieni, 
Signore, a salvarci.  

11 

DOMENICA 
 

DICEMBRE 

 

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 [ ] 

BVMaria di Guadalupe 

Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; 
Mt 21,23-27 R Fammi 
conoscere, Signore, le tue 
vie. Opp. Sei tu, Signore, 
la via della vita. 

12 

LUNEDÌ 

 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def ELIA] 

S. Lucia (m) 
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 
21,28-32 R Il povero grida 
e il Signore lo ascolta. Opp. Il 
Signore è vicino a chi lo 
cerca. 

13 

MARTEDÌ 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def FRANCESCO-ANTONIA e GIOVANNI] 
 

20.30 Incontro Azione Cattolica Adulti (oratorio) 

S. Giovanni d Croce  
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 
84; Lc 7,19-23 R Stillate 
cieli dall’alto e le nubi 
facciano piovere il giusto. 
Opp. Vieni, Signore, re di 

giustizia e di pace. 

14 

MERCOLEDÌ 

 
 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 
 

16.30 (santuario) S. Messa  [def FAM. STEFANO RIVA-FAM. PIETRO CORTI] 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

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

Is 54,1-10; Sal 29; Lc 
7,24-30R Ti esalterò, 
Signore, perché mi hai 
risollevato. 

15 

GIOVEDÌ 

 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 
 

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

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def CONFR.TA S. TRIDUI 
def MARIA-NICOLA e ANTONIETTA 

     def FACCHI BENITO] 
 

20.45 (parr)   Incontro di Preghiera  
in Preparazione alla Domenica 

Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 
5,33-36 R Ti lodino i 
popoli, o Dio, ti lodino i 
popoli tutti. 

16 

VENERDÌ 

 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def FOCCOLI DOMENICO ] 

Gn 49,2.8-10; Sal 71; 
Mt 1,1-17R Venga il 
tuo regno di giustizia e 
di pace. 

17 

SABATO 

 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [ def FAM. GIUSEPPE VASSALLI 
   def TOCHICH BENITO 
   def ANDREA e VINCENZO] 
 

20.30 Concerto di Natale Gospeel Cory (in chiesa) 

a cura di Pro Loco - Comune - Parrocchia 

4ª di Avvento 
Is 7,10-14; Sal 23 (24); 
Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 
R Ecco, viene il 
Signore, re della gloria. 

18 

DOMENICA 

08.00  (parr) S. Messa [] 

  

09.30 (parr) S. Messa con la S. Cresima  
  e la prima Eucaristia di Alessia Beccalossi 
   

11.00 (parr) S. Messa [  ] 
 

15.30 Incontro Gr. BETLEMME (chiesa parr) 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def IOLANDA-ALDO ] 

 

 Signore, tu non sei contro di noi, sei sempre vicino al povero che t’invoca:  
preserva i nostri piedi dalle cadute e facci camminare sempre alla tua presenza.  
 Se ci sforziamo di camminare sulle tue vie, potremo cadere ma la nostra vita non 
conoscerà il fallimento: donaci di essere attenti alla voce del tuo Spirito per vincere la paura 
di ciò che ci sta davanti e camminare sicuri nella tua luce.  
 Tu rendi pacifica e prospera la vita della famiglia che cammina nelle tue vie: fa’ che tutte 
le famiglie cristiane conoscano giorni felici vivendo nel tuo amore. Amen.  


