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IV

DOMENICA DI

Dalle Omelie di san Beda il Venerabile
Appena Maria ha dato il suo consenso
all'angelo dell'annunciazione, questi si
volge verso il cielo e Maria verso la montagna. Ella si mette subito in viaggio per
andare a trovare Elisabetta, mossa non da
dubbio o da incredulità, ma per compiere
il suo dovere con gioia e dedizione.
Il racconto si connota anche per una dimensione simbolica: quando l'anima concepisce in sé stessa il Verbo di Dio, si
mette immediatamente in viaggio verso
la montagna spirituale mediante l'amore,
allo scopo di raggiungere la città della
Giudea, vale a dire la rocca dell'adorazione della lode.
Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. Chi è vergine ha qui da imparare
l'umiltà di Maria, per essere casto e puro
di cuore. Vedete che la più giovane visita
la più anziana e la vergine saluta la donna
sposata.
Occorre infatti che la vergine sia tanto più
umile quanto più è casta. Dimostrando il
proprio rispetto a chi è più anziano di età,
essa inghirlanda il suo stato verginale con
la lode resa alla sua umiltà.
Maria viene da Elisabetta e il Signore

AVVENTO

viene da Giovanni, affinché l'una sia colmata di Spirito Santo e l'altro sia consacrato dal battesimo. L'umiltà dei primi
procura l'elevazione degli altri.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di
Maria.. il bambino le sussulto nel grembo.
Elisabetta fu piena di Spirito Santo.
Fate attenzione all'ordine e al significato
delle parole: Elisabetta è la prima a udire
le parole di Maria, ma Giovanni è il primo
ad avvertire la grazia di Cristo.
Elisabetta ascolta in modo naturale, ma
Giovanni trasalisse a causa del mistero.
Elisabetta percepisce l'arrivo di Maria,
ma Giovanni presente quello del Signore.
Le due donne proclamano la grazia, i due
bambini la operano.
I bambini sono confrontati con il mistero
divino grazie all'azione delle madri, mentre queste profetizzano con un duplice
miracolo grazie allo spirito dei due bambini.
Giovanni trasalisse, poi Elisabetta è piena
di Spirito Santo. Il figlio riceve lo Spirito
per primo in modo che lo possa comunicare alla madre.
Elisabetta esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto
del tuo grembo!".

Notiamo qui che l'antica profezia in ordine a Cristo si attua non soltanto nella
realtà dei miracoli, ma anche nella loro
espressione letterale. Infatti era stato
promesso con giuramento al patriarca i
Davide: Il frutto delle tue viscere io metterò sul mio trono (Sal 131, 11).
A che debbo che la madre del mio Signore
venga a me?
Elisabetta non pone la domanda per ignoranza, giacché sa benissimo che è salutata
dalla madre del suo Signore in vista della
santificazione di suo figlio. Parla cosi,
dato che è stupefatta per la novità di quel
miracolo, e proclama che esso non dipende dal proprio merito, ma dal dono di
Dio.
Ecco, appena la voce del tuo saluto è
giunta ai miei orecchi. il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo.
Elisabetta aveva taciuto sulla sua maternità incipiente, finché ne ignorò il mistero; ma dopo cinque mesi di silenzio sul
concepimento del figlio, comincia a parlarne rallegrandosi di aver concepito un
profeta.
Prima Elisabetta stava nascosta, ora si
mette a proclamare benedizioni. Era rimasta dubbiosa, ma adesso è rassicurata.
Alla venuta del Signore ella si esprime a
gran voce, si cura com'è che il frutto del
suo ventre è voluto da Dio. Non ha più
nessun motivo per sottrarsi agli sguardi,
dato che la nascita di un profeta attesta un
concepimento integro e retto.

E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore.
Maria non ha dubitato, ma ha creduto e ha
ottenuto il frutto della sua fede. Ella è veramente beata, molto più di Zaccaria.
Questi aveva opposto un dubbio e Maria
lo cancella con la sua fede.
Non c'è da stupirsi che il Signore abbia voluto riscattare il mondo, cominciando
quest'opera da sua madre. Egli prepara in
lei la salvezza di tutti gli uomini e le fa gustare per prima le primizie del frutto salutifero.
Notiamo pure che la grazia di cui è colmata Elisabetta, all'arrivo di Maria, la illumina di uno spirito profetico che abbraccia simultaneamente il passato (colei che
ha creduto), il presente (madre del mio
Signore), e il futuro (nell'adempimento
delle parole del Signore).
Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore". Iddio mi ha innalzata con
un dono cosi grande e inaudito che nessun linguaggio mi offre le parole adeguate
ad esprimerlo; riesce a coglierlo soltanto
il sentimento del cuore profondo.
Consacro, perciò, tutte le mie energie spirituali all'azione di grazie e alla lode e
consegno quanto in me vive, sente e capisce alla contemplazione della grandezza
di Colui che non ha limiti. Il mio spirito infatti esulta per la divinità eterna di Gesù
Salvatore che da me ha preso l'esistenza
nel tempo.

Letture di domenica prossima
Dal primo libro di Samuele (1,20-28)
Al finir dell'anno Anna concepì e partorì
un figlio e lo chiamò Samuele, «perché diceva - al Signore l'ho richiesto». Quando
poi Elkanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e
a soddisfare il suo voto, Anna non andò,

perché disse al marito: «Non verrò, finché
il bambino non sia svezzato e io possa
condurlo a vedere il volto del Signore; poi
resterà là per sempre».
Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con
un giovenco di tre anni, un'efa di farina e
un otre di vino, e lo introdusse nel tempio

del Signore a Silo: era ancora un fanciullo.
Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono
quella donna che era stata qui presso di te
a pregare il Signore. Per questo fanciullo
ho pregato e il Signore mi ha concesso la
grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio
che il Signore lo richieda: per tutti i giorni
della sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore.
Salmo Responsoriale (dal Salmo 83)
Rit Beato chi abita nella tua casa, Signore.
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! L'anima mia anela e
desidera gli atri del Signore. Il mio cuore
e la mia carne esultano nel Dio vivente.
Beato chi abita nella tua casa: senza fine
canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova
in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo
cuore.
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia
preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, colui che è il nostro
scudo, guarda il volto del tuo consacrato.
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (3,1-2.21-24)
Carissimi, vedete quale grande amore ci
ha dato il Pa-dre per essere chiamati figli
di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il
mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio,
ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si
sarà manifestato, noi saremo simili a lui,
perché lo vedremo così come egli è. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera
nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque
cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi coman-damenti e
facciamo quello che gli è gradito. Questo è
il suo comandamento: che crediamo nel

nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci
amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In
que-sto conosciamo che egli rimane in
noi: dallo Spirito che ci ha dato.
Canto al Vangelo Cf At 16,14
Alleluia, alleluia.
Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Luca (2,41-52)
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a
Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono
secondo la consuetudine della festa. Ma,
trascorsi i giorni, mentre riprendevano la
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Gerusalemme, senza che i genitori se ne
accorgessero. Credendo che egli fosse
nella comitiva, fecero una giornata di
viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato,
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio,
seduto in mezzo ai maestri, mentre li
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli
che l'udivano erano pieni di stupore per
la sua intelligenza e le sue risposte.
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre
gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma
essi non compresero ciò che aveva detto
loro.
Scese dunque con loro e venne a Nazaret
e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E
Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 20 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 (alle 10 e alle 11,30 benedizione
delle statuine di Gesù Bambino)

Ore 16,30 Vespro e 5ª catechesi sulle opere di misericordia spirituale: PERDONARE LE OFFESE
Ore 21: CONCERTO DI NATALE
Lunedì 21
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Ore 20,30: Novena di Natale
Martedì 22
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Ore 20,30: Novena di Natale
Mercoledì 23 S. Messa: ore 8,30 e 18,30
Ore 20,30: Novena di Natale
Giovedì 24
S. Messa: ore 8,30 e chiusura della Novena
Dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
Per tutto il giorno sarà possibile confessarsi
Ore 23,30: Trattenimento spirituale per il Natale del Signore
ORE 24: MESSA DELLA NOTTE DELLA NATIVITÀ DEL SIGNORE
Venerdì 25
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
S. Messe: ore 8; 9,30 (all’Ospedale e ad Amola); 10; 11,30;
18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Sabato 26
Festa di S. Stefano, protomartire
S. Messe: ore 8; 11 (con i Battesimi); 18,30 (prefestiva)
Domenica 27 Festa della Santa Famiglia
S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it

* Se vuoi veramente amare, devi imparare a perdonare (Madre Teresa).
* Volete essere felici per un istante? Vendicatevi! Volete essere felici per sempre?
Perdonate! (Henri Lacordaire).
* Essere un cristiano significa perdonare l’imperdonabile, perché Dio ha perdonato l’imperdonabile in te (CS Lewis).

