parrocchia di

San Giovanni
ECCE AGNUS DEI

Battista
24 dicembre 2017

IV

DOMENICA DI

AVVENGA PER ME SECONDO LA TUA PAROLA

AVVENTO

tutto, colpisce il saluto dell'Angelo: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te»
La quarta domenica d'Avvento la pos- (Lc 1,28). San Gabriele indica il nome prosiamo definire come la "Domenica di Ma- prio di Maria: Ella è la "Piena di Grazia",
ria", in quanto il brano del Vangelo ci fa fin dal suo primo istante. Ella è l'Immacoriflettere sul compito importantissimo lata. Era già "Piena di Grazia", ma, con la
svolto dalla Madonna nel mistero dell'In- discesa dello Spirito Santo e con il dono
carnazione del Figlio di Dio. Quest'anno ci della Maternità divina Ella ricevette una
viene presentato il brano dell'evangelista pienezza ancora più grande.
Luca riguardante l'Annunciazione, allor- L'angelo Gabriele disse a Maria: «Ecco,
quando l'Angelo Gabriele portò il grande concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
annuncio a Maria, rivelandole il progetto chiamerai Gesù» (Lc 1,31). La Madonna
di Dio su di Lei.
credette alle parole dell'Angelo, ma, umilSan Bernardo, in una sua celebre opera, mente, domandò il modo in cui ciò si podescrive molto bene questa scena, di- teva realizzare: «Come avverrà questo,
cendo che tutto il creato pendeva dalla perché non conosco uomo?» (Lc 1,34). Da
bocca di questa umile fanciulla: dal suo queste parole comprendiamo che la Ma"sì" dipendevano le sorti di questo mondo, donna aveva il fermo proposito di rimadipendeva la salvezza dell'umanità. Il Si- nere vergine, e così pure san Giuseppe.
gnore ha voluto legare il suo progetto d'a- Sarebbe stata infatti assurda questa rimore al "sì" di una ragazza, facendoci sposta, se Maria e Giuseppe non avessero
comprendere che Egli ama servirsi della avuto l'intenzione di vivere verginallibera collaborazione delle sue creature. mente il loro matrimonio. Quando l'anDunque, il nostro grazie, oltre che a Dio, gelo Gabriele portò l'annuncio, Maria era
deve essere rivolto anche a Lei, all'umile già «promessa sposa» (Lc 1,27). Diversi
Ancella del Signore, la quale, con la sua Padri della Chiesa hanno visto, in questa
umiltà e docilità, contribuì alla nostra sal- risposta di Maria all'Angelo, il segno che
vezza.
Lei aveva fatto, fin dalla sua fanciullezza,
Il brano evangelico di oggi è molto ricco di un vero e proprio voto di verginità.
spunti per la nostra riflessione. Prima di A questa domanda della Vergine Maria,

l'Angelo risponde: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti
coprirà con la sua ombra» (Lc 1,35). Queste parole ci fanno comprendere che Gesù
è stato concepito per opera dello Spirito
Santo nel grembo di Maria. Si tratta
quindi di un concepimento miracoloso e
verginale, al quale è seguito un parto anch'esso verginale, secondo la celebre profezia di Isaia: «La vergine concepirà e partorirà un figlio» (Is 7,14). La Verginità di
Maria, prima, durante e dopo il parto, è il
segno luminoso – come si esprimono diversi Padri della Chiesa – della divinità di
Gesù. Era necessario che il Dio fatto uomo
nascesse in questo modo prodigioso.
Il dialogo tra Maria e l'arcangelo Gabriele
si conclude con delle stupende parole
uscite dalla bocca e soprattutto dal cuore
di quella umile fanciulla: «Ecco la serva
del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola» (Lc 1,38). A queste parole la
salvezza entrò nel mondo. L'obbedienza
di Maria alle parole dell'Angelo sciolse il
nodo provocato dalla disobbedienza di
Eva, la quale diede ascolto all'angelo delle
tenebre. Maria riscattò Eva e il Redentore
del mondo salvò l'umanità peccatrice. Da
una donna, Eva, venne la rovina; da un'altra donna, Maria, venne la salvezza. La
prima fu ingannata dal serpente tentatore,
disobbedì e fu causa della rovina; la

seconda ascoltò le parole dell'Angelo
buono, obbedì a Dio, e diede al mondo il
Salvatore.
Con il "sì" della Vergine Maria ebbero
compimento le profezie dell'Antico Testamento, in modo particolare, oltre a quella
accennata prima, anche quella riportata
nella prima lettura di oggi, ove il profeta
Natan disse al re Davide che sarebbe
sorto un suo discendente il cui regno durerà per sempre. Questo discendente di
Davide, secondo la carne, è proprio Gesù,
il Figlio di Dio e Figlio di Maria.
Con il "sì" della Vergine risuonò nel
mondo il lieto annuncio della salvezza, e il
Vangelo, «avvolto nel silenzio per secoli
eterni – come afferma san Paolo nella seconda lettura – fu annunciato a tutte le
genti» (Rm 16,25-26).
Sull'esempio della Vergine Maria, anche
noi dobbiamo dire il nostro "sì" a Dio,
dobbiamo dirlo con gioia e con perseveranza, ogni giorno della nostra vita. La
Madonna aderì alla Volontà di Dio in ogni
momento, anche sul Golgota, quando vide
il suo Figlio morire per noi. Anche noi
dobbiamo ripetere il nostro "sì", anche
quando ciò comporta sacrificio. Così il Signore, per mezzo della nostra umile collaborazione, realizzerà delle meraviglie, a
beneficio di tutta la Chiesa e del mondo
intero.

 
 

Letture di domenica prossima
Dal libro della Genesi (15,1-6; 21,1-3)
parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo
In quei giorni, fu rivolta ad Abram, in vi- erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede».
sione, questa parola del Signore: «Non te- Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda
mere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua in cielo e conta le stelle, se riesci a conricompensa sarà molto grande». Rispose tarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua diAbram: «Signore Dio, che cosa mi darai? scendenza».
Io me ne vado senza figli e l’erede della Egli credette al Signore, che glielo accremia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse ditò come giustizia.
Abram: «Ecco, a me non hai dato discen- Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e
denza e un mio domestico sarà mio fece a Sara come aveva promesso. Sara
erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa concepì e partorì ad Abramo un figlio

nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva
fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che
gli era nato, che Sara gli aveva partorito.
Salmo Responsoriale (dal Salmo 104)
Rit Il Signore è fedele al suo patto.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo
nome, proclamate fra i popoli le sue opere.
A lui cantate, a lui inneggiate, meditate
tutte le sue meraviglie.
Gloriatevi del suo santo nome: gioisca il
cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre
il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di
Giacobbe, suo eletto.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni, dell’alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco.
Dalla lettera agli Ebrei (11,8.11-12.17-19)
Fratelli, per fede, Abramo, chiamato da
Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava.
Per fede, anche Sara, sebbene fuori
dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede
colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato
dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la
sabbia che si trova lungo la spiaggia del
mare e non si può contare.
Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì
Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le
promesse, offrì il suo unigenito figlio, del
quale era stato detto: «Mediante Isacco
avrai una tua discendenza». Egli pensava
infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche
come simbolo.
Canto al Vangelo Cf Eb 1,1.2
Alleluia, alleluia.
Molte volte e in diversi modi nei tempi

antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo
dei profeti, ultimamente, in questi giorni,
ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Luca (2,22-40)
Quando furono compiuti i giorni della
loro purificazione rituale, secondo la
legge di Mosè, (Maria e Giuseppe) portarono il bambino (Gesù) a Gerusalemme
per presentarlo al Signore – come è
scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore»
– e per offrire in sacrificio una coppia di
tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone,
uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su
di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il
bambino Gesù per fare ciò che la Legge
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il
tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza, preparata da te davanti a tutti i
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria
del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano
delle cose che si dicevano di lui. Simeone
li benedisse e a Maria, sua madre, disse:
«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di
contraddizione – e anche a te una spada
trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati
i pensieri di molti cuori».
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di
Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto
avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era
poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal
tempio, servendo Dio notte e giorno con
digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel

momento, si mise anche lei a lodare Dio e
parlava del bambino a quanti aspettavano
la redenzione di Gerusalemme.
Quando ebbero adempiuto ogni cosa
 

secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret.
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno
di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
 



AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 24 S. Messe e benedizione delle statuine di Gesù Bambino: ore 8; 10;
11,30
Al mattino e soprattutto al pomeriggio saranno a disposizione
dei confessori
Ore 17: Novena di Natale
Ore 23,30: Trattenimento spirituale per il Natale del Signore
ORE 24: MESSA DELLA NOTTE DELLA NATIVITÀ DEL SIGNORE
Lunedì 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
Martedì 26
Festa di S. Stefano, protomartire
S. Messe: ore 8; 11 (con i Battesimi); 18,30
Mercoledì 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 28
S. Messe: ore 18,30
Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle18: Adorazione eucaristica
Venerdì 29
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Ore 20,30 al Teatro Comunale: PERSICETO - KYAMUHUNGA. AIUTO
ALLO SVILUPPO Proiezione del filmato sul viaggio in Uganda da
Padre Felix
Sabato 30
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 31 S. Messe: ore 8; 10; 11,30
Ore 18,30: S. Messa prefestiva e canto del TE DEUM di fine anno
Ore 22 Adorazione Eucaristica (ingresso da piazza Garibaldi)
Lunedì 1
SOLENNITÀ DEL MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
*

Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio si svolgeranno a Galeazza Pepoli gli Esercizi
Spirituali parrocchiali sulla figura di San Giuseppe, patrono della Chiesa.

*

Nel pomeriggio di domenica 21 gennaio in Cattedrale a Bologna si svolgeranno le
ordinazioni diaconali. La nostra zona pastorale è particolarmente coinvolta perché
tre dei quattro candidati sono delle nostre parrocchie.

