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1ª LETTURA  GENESI  (3,9-15.20) 

  
  2ª LETTURA ROMANI (15,4-9) 

 

VANGELO di LUCA  (1,26-38) 

Anno XVII  N°  2 - 8 DICEMBRE 2013 Immacolata Vergine Maria  (Anno “A”)    

La donna nuova  
vittoriosa sul maligno 

Riflessione  

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 
città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te».  
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio del-
l’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: 
«Come avverrà questo, poi-
ché non conosco uomo?». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti copri-
rà con la sua ombra. Perciò 
colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio. 
Ed ecco, Elisabetta, tua pa-
rente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un figlio 
e questo è il sesto mese per 
lei, che era detta sterile: nulla 
è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E 
l’angelo si allontanò da lei. 

Nel Vangelo dell'infanzia di Gesù, in San Luca, è privile-

giata la figura di Maria: ella è l’Immacolata Madre di Ge-

sù; la vera discepola, tutta ascolto della Parola di Dio; la 

prima credente, immagine di Israele quale sarebbe dovuto 

essere e immagine del nuovo Israele, che è la Chiesa.  

Al termine del racconto dell’annunciazione, la sua rispo-

sta è come il suo stupendo profilo: Eccomi (= il sì dell’ob-

bedienza), sono la serva del Signore (= umiltà e amore), 

avvenga di me quello che hai detto (= fede). 

 

Gesù è l'unico bimbo che abbia scelto sua madre. Maria  è 

l’unica madre che abbia scelto il suo bimbo: Vergine Ma-

dre, figlia del tuo Figlio, la salutò Dante.  

Maria è l’icona dello Spirito Santo, di una purezza così 

grande che in lei il Verbo si concentrò fino a diventare 

uomo. In Maria è l’inizio della chiesa; in Maria il piano di 

salvezza voluto da Dio andrà in compimento: Nulla  è  

impossibile  a   Dio.   Con  Maria noi aspettiamo la venu-

ta del Salvatore. 

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; 

fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù 

tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo 

ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che in-
contriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, 

in difficoltà. 
 
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e 

il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola 

del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il co-

raggio della decisione, di non lasciarci trascinare perché 
altri orientino la nostra vita.  

 

Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri 

piedi si muovano “in fretta” verso gli altri, per portare la 

carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come 

te, nel mondo la luce del Vangelo.  

Amen. 

 
Papa Francesco  

Discorso, 31 maggio 2013 

MARIA  
DONNA DELL'ASCOLTO 

CORONA DELL’AVVENTOCORONA DELL’AVVENTOCORONA DELL’AVVENTOCORONA DELL’AVVENTO    



 
  

           

          Aiutiamo 

 Babbo Natale 
 

            Parrocchia di Sant’Egidio 

    Natale 2013 
 
 

“Queste dunque le tre cose che rimangono:  

la fede, la speranza e la carità;   
ma di tutte più grande è la carità!” 
                                                                                                                  I Cor. 13,13 

 

Sabato 14 dicembre dalle ore 14.30  
Domenica 15 dicembre dalle 10.30  
 

Per le strade di Sant’Egidio, fra tintinnio di  
campanelli e dolci melodie, passerà Babbo  
Natale a fare un carico dei vostri doni. 
Babbo Natale ritirerà gli alimenti di prima  

necessità e a lunga conservazione che ciascuno vorrà offrire, per 
far sì che la Caritas parrocchiale possa distribuirli a chi più ne ha  
bisogno. 
Grazie per la generosità che avete dimostrato sempre in questi  
anni. 
 

Sei calorosamente invitato anche tu a  
preparare il tuo pacco e unirti alla festa per le strade. 

 

  
               Per informazioni rivolgersi alla  
 Segreteria della Caritas parrocchiale  
        tel. 0547 384788 

 
 P.S. 
“In caso di pioggia Babbo Natale non potrà passare, ma voi 

potrete ugualmente portare la vostra spesa direttamente in chiesa durante 
tutto il periodo di NATALE”.        

                                                                                                                                
                                                                                  GRAZIE 
 

P.s.  
in caso di pioggia si prega di portare gli alimenti presso la chiesa. 

Babbo Natale viene a prendere per dare a chi non 



Nel 1965 nasceva  la “Stellina di Natale”, 

un’iniziativa creata per far cantare i 

bambini  in un clima di festa approfittando 

della magica atmosfera del Natale. 

Nelle serate di questa manifestazione il 

palcoscenico del teatro Bogart sfavillava, 

ma le luci più belle risplendevano negli occhi 

dei genitori e dei nonni che coccolavano con 

applausi i piccoli cantanti.  

Per informazioni: 

Paolo Casadei - 338 9718880 

Caterina Barduzzi - 347 2593826 

Ritorna la 

Stellina di Natale 

In occasione del 60° anniversario della Parrocchia di S.Egidio Abate, 

dopo circa 22 anni dall’ultima rappresentazione, ritorna in scena la 

“Stellina di Natale”, la rassegna canora per bambini, ideata da  

don Dino Zattini e poi organizzata per quasi un ventennio 

dall’indimenticato Bruno Magnani. 

 

A tal fine, siamo alla ricerca di bambini e/o bambine (da 4/5 fino a 

10/11 anni di età) che desiderino fare parte del coro della Stellina. 

Se sei interessato/a (e se i tuoi genitori te lo permettono), 

puoi presentarti in Parrocchia  

Le  prove si terranno  

ogni sabato pomeriggio  
in Parrocchia alle ore 17:00. 

PORTARE UNA CHIAVETTA USB!  

Vi aspettiamo! 



Missionari del Preziosissimo Sangue - Servi-

zio di  

Pastorale  Giovanile e Vocazionale 

Piazza San Paolo, 4  - 00041 Albano Laziale 

(Roma) - tel. E fax 06/9320175 - 347/6109411 

Sito web: www.sangaspare.it— 

E-mail dondomenico70@mail.com. 

Foschi Lidia 

n. 18/1/1925 

m. 19/11/2013 

GIOVEDI 5 DICEMBRE  
ALLE ORE 20.45  

INCONTRO DEI GENITORI 
DEI BAMBINI  
DI CATECHISMO  

DI TERZA ELEMENTARE.  

 

Stringara Carlo 

  n. 8/3/1937 

m. 26/11/2013 



Oggetto: PRIMA ASSOLUTA NAZIONALE AL TEATRO BOGART DI "SCIARADA 
MUSICAL COMEDY 3D"! 

 
 
 

Prima Assoluta Nazionale Forlì-Cesena!! 
 

 
"SCIARADA MUSICAL COMEDY 3D: e tutto enigmaticamente cominciò!" (// Musical 
dove tutto è Mistero e dove ogni Mistero sarà alla fine svelato.... oppure.... no?), il cui 
ricavato andrà a favore dei terremotati dell'Emilia, vedrà la Partecipazione Straordina-
ria di DOMENICO DELL'ANNO, il Docente che ha tenuto stage di danza con i ragazzi 
del cast, Fondatore della Dance Academy di Salerno! 
 
 
“SCIARADA MUSICAL COMEDY 3D” è un Musical originale scritto e diretto da Maria 
Cristina Filippi e messo in scena ad opera della “Compagnia Teatrale Notte Stellata”, 
una compagnia di artisti di diverse fasce di età ma per la maggior parte giovanissimi e 
giovani che si formano attraverso stage e laboratori con Professionisti di Alto Livello 
(si veda ad esempio i recenti stage della serie “I MAGNIFICI 4” per la Rassegna “A 
Scuola di Musical Theatre” www.compagniateatralenottestellata.it). 
 
 

La Compagnia Teatrale Notte Stellata è al suo 5° originale musical nel 10° anno di atti-
vità artistica. Alcune scene del musical sono state allestite con la preziosissima colla-
borazione artistica di Marco Simeoli, Diplomato allo Storico “Laboratorio di Esercita-
zioni Sceniche di GIGI PROIETTI” di Roma!! Anche Luigi Rendine, Docente e Diretto-
re della Prestigiosa “Accademia d'Arte Drammatica P. Scharoff” di Roma ha allestito 
alcune scene del Musical! 
 
 
“Sciarada Musical Comedy 3D” è stato realizzato in due anni di intenso lavoro, con 
scenografie in 3D e bellissimi costumi di scena e maschere teatrali. È  un musical che 
miscela sapientemente canto, ballo, danza, recitazione comico-cabarettistica e recita-
zione drammatica in un clima di intensa e crescente suspense fino all’ultima scena! 
Volutamente, per mantenere la suspense fino all'ultimo minuto, non sarà svelato nulla 
della trama se non sul palcoscenico attraverso lo spettacolo stesso!! 
 
 
- Soggetto e Sceneggiatura originali di Maria Cristina Filippi 
 
I costi dei biglietti: 
 
-18 euro dai 17 anni in su 
-10 euro dai 16 agli 11 anni 
- 8 euro dai 10 agli 6 anni  
- gratuito fino a 5 anni 




