
immAcolAtA, cRedente, docile, obbediente… 
e sopRAttutto umAnA 

Immacolata… 
Con questo aggettivo così solenne e 
particolare la Chiesa ci invita a 
guardare a Maria nella solennità a lei 
dedicata nel mezzo del cammino 
dell’Avvento, un cammino che ci porta 
a celebrare la nascita di Gesù, Figlio di 
Dio e anche figlio di Maria stessa, 
l’Immacolata. Ma-ria è Immacolata fin 
dal concepimento, cioè pensata e 
preparata da Dio per un compito così 
grande che ha cambiato non solo la 
sua ma anche l’intera storia umana. 
Credente 
Maria crede e si fida di quello che l’an-
gelo le dice a nome di Dio. Ci vuole 
davvero una gran fiducia per “buttarsi” 
in una avventura così grande che ha 
origine in Dio. Maria si fida delle parole 
altisonanti del suo messaggero, parole 
che non sono immediatamente così 
chiare e facili per una giovane donna. 
Anch’io sono chiamato a fidarmi delle 
parole non sempre immediate e chiare 
del Vangelo, parole che mi parlano di 
Dio e dell’uomo... e parlano di me. 
Docile e obbediente 
Maria è docile, con una docilità che 
non è quella del cagnolino con il 
padrone, ma disponibile a seguire fare 
cose più grandi di lei che richiedono 
obbedienza che non è mai cieca e 
disumana, come quella dello schiavo 
minacciato di morte. Maria ha ampi 
spazi di disobbedienza, e questo lo 
conferma il lungo dialogo con l’angelo 
che sembra quasi "contrattare" con 
Maria, e lei alla fine dirà di sì, ma 

pienamente consapevole e libera. La 
docilità di Maria è come quella dell’al-
bero dai rami verdi che nel vento sa 
piegarsi proprio per non spezzarsi, cosa 
che avverrebbe se rimanesse rigido e 
freddo. Anche a me è chiesta questa 
docilità di Maria, che mi permette di 
vivere la mia vita fatta anche di compiti 
difficili e sempre più grandi di me, ma 
nei quali so che c’è una via di salvezza. 
Obbedire alle parole del Vangelo non 
mi porta a diminuire in libertà ma 
proprio il contrario, perché so che in 
quell’obbedienza si realizza la mia 
felicità e quella del mondo. 
Disponibile 
Maria si mette a disposizione di Dio, 
trovando nella parola “servizio” il signi-
ficato della sua vita. “Ecco la serva del 
Signore…”. Con questa affermazione 
Maria trova il suo posto e lo richiama 
anche a me che cerco il mio posto nel 
mondo. Gesù stesso dirà di se stesso che 
è venuto nel mondo non per essere 
servito ma per servire. Gesù servo dell’u-
manità è figlio della serva del Signore. E 
in questa disponibilità di Maria troviamo 
la via per cambiare il mondo da luogo 
di competizione e lotta l’uno sull’altro, a 
luogo di fraternità e reciproco servizio, 
dove il più piccolo è il più grande. 
Umana 
Maria è veramente umana, la più 
umana delle figure che nel Vangelo 
attorniano l’uomo Gesù. Maria non 
nasconde paure e dubbi, e l’evangelista 
Luca li racconta nell’episodio dell’an-
nunciazione. L’essere umano non è una 
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macchina fredda che funziona a co-
mandi precisi, ma è un mondo fatto di 
domande, difficoltà, tempi a volte 
lunghi di crescita e risposta. Tutto questo 
appare in modo sintetico ma chiaro 
nell’annunciazione di Maria, che come 
donna vera non nasconde all’angelo di 
Dio le sue resistenze, nelle quali ricono-
sco anche le mie. E l’angelo, dicendole 
prima di tutto “non temere Maria…” e 
poi anche dandole il segno concreto 
della potenza di Dio nella gravidanza 
della cugina Elisabetta, riconosce in 
pieno l’umanità di questa giovane 
donna e non la censura o condanna. 
Maria ha paura, Maria si pone doman-
de e mostra i suoi dubbi di fronte alla 

sua missione, Maria alla fine accetta ma 
non senza poi correre a verificare di 
persona il segno che le è stato dato. 
Maria è umana, e in questa sua uma-
nità, che tante volte rischiamo di non 
vedere in lei quando la mettiamo trop-
po in alto sugli altari e la guardiamo solo 
come mediatrice di grazie, vedo la mia 
umanità. E so che, come ha scelto Maria 
così com’è, Dio sceglie anche me così 
come sono. 
E attraverso la mia piccola fede, la mia 
limitata docilità e la non sempre piena 
obbedienza e soprattutto attraverso la 
mia umanità, costruisce la sua storia di 
salvezza. 
Il Signore vi benedica! don Diego 

Avvisi dellA settimAnA

•Domenica 11 dicembre dalle ore 15:30, si incontrano i Ministri straordinari dell’Eucaristia 

per un momento di preghiera e formazione presso la Chiesa di M. Ausiliatrice. 
• Il Gruppo Terza Età – Serenella propone un pranzo natalizio (contributo € 20) presso la 

sala sotto la chiesa di M. Ausiliatrice, venerdì 9 dicembre alle ore 12:30. Per prenotare, 
chiamare: Grazia 3358025729 (S. Croce), Angela 3282709563 (S. Maurizio), M. Grazia 
3396887310 (S. Pietro). 

l’angolo della preghiera 
SALVE, O REGINA 
Attribuita a San Bernardo Abate, questa antifona mariana è tra le più conosciute e le 
più pregate – quotidianamente – nella nostra Chiesa Cattolica. Con essa di solito si 
conclude la recita del Santo Rosario. La Santa Vergine Maria è qui invocata come 
regina, madre, avvocata e vergine. Il nostro cuore sospira a lei, dentro le prove di 
questa valle di lacrime, e il nostro sguardo cerca il suo, affinché ci mostri Gesù, il 
nostro unico e necessario Salvatore. 

SALVE, O REGINA, MADRE DI MISERICORDIA, 
VITA, DOLCEZZA E SPERANZA NOSTRA, SALVE. 

A TE RICORRIAMO, ESULI FIGLI DI EVA; 
A TE SOSPIRIAMO GEMENTI E PIANGENTI IN QUESTA VALLE DI LACRIME. 

ORSÙ DUNQUE, AVVOCATA NOSTRA, 
RIVOLGI A NOI GLI OCCHI TUOI MISERICORDIOSI, 

E MOSTRACI DOPO QUESTO ESILIO GESÙ, 
IL FRUTTO BENEDETTO DEL TUO SENO. 

O CLEMENTE, O PIA, O DOLCE VERGINE MARIA! 



STELLE DI NATALE 
La Scuola dell'Infanzia Immacolata propone l’acquisto delle 

STELLE DI NATALE 
per sostenere le necessità della nostra Scuola parrocchiale 

1 STELLA (bianca, rosa, rossa)	 € 10,00 
2 STELLE (bianca, rosa, rossa)	 € 15,00 
3 STELLE (bianca, rosa, rossa)	 € 20,00 

Puoi prenotare le stelle dal 5 al 14 dicembre 
telefonando allo 0293903595 (dalle 10:00 alle 11:00), 
scrivendo una e-mail a mariagrazia.beretta@libero.it 

o al termine delle Ss. Messe festive nella Parrocchia di S. Maurizio! 

Sarà possibile ritirare le stelle di Natale il giorno 4 Dicembre dalle ore 14:30 alle ore 17:00 
presso la Scuola Immacolata 

Un grande grazie dai bambini e dal personale scolastico! 

C.P. MARIA, MADRE DELLA SPERANZA 
PARROCCHIA S. PIETRO 

 
sabato 17 e Domenica 18 dicembre 

sono proposte le 

LASAGNE

DI NATALE


Sarà possibile ritirare le lasagne sabato 17 dalle ore 16:00 alle ore 19:30 
e Domenica 18 dicembre dopo le Ss. Messe festive in Parrocchia S. Pietro! 

Per prenotare:      Ezia    338 38 19 272           Marina:    340 38 07 903 

o in fondo alla Chiesa di S. Pietro 

Contributo porzioni: 
2 porzioni: € 9    –    4 porzioni: € 18    –    6 porzioni: € 27 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

LUNEDÌ 5 

Feria

Matteo 19,16-22 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Il Signore guida il suo popolo  
e si muove 

a pietà dei suoi servi

MARTEDÌ 6 

Feria

Matteo 19,23-30 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 
20:30  S. Messa in S. Maurizio

Dà gloria al tuo nome, 
Signore 

MERCOLEDÌ 7 

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO 
SOLENNITÀ

Giovanni 9,40a; 10,11-16 08:30  S. Messa in S. Croce 
17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Sei stato fedele, Signore, 
con il tuo servo

GIOVEDÌ 8 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA B.V.M. 
SOLENNITÀ

Luca 1,26b-28 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce

Di te si dicono 
cose gloriose, 

piena di grazia!

VENERDÌ 2 

Feria

Matteo 21,23-27 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Ci accoglierai, Signore,  
nella gloria del tuo regno

SABATO 3 

S. Francesco Saverio 
Memoria

Matteo 21,28-32 08:30  S. Messa in S. Croce

I cieli cantano 
 le tue meraviglie, Signore

17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

DOMENICA 4 

V Domenica di Avvento

Giovanni 1,6-8.15-18 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Vieni, Signore,  
a salvarci

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767


