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1ª LETTURA  MICHEA  (5,1-4a) 
 

  2ª LETTURA  EBREI   (10,5-10) 
 

VANGELO Luca  (1,39-45) 

Anno XIX N°  4  20 DICEMBRE  2015  4ª DOMENICA DI AVVENTO  

Meditazione  «Benedetto il frutto del tuo grembo» 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso 
la regione montuosa, in una città di Giuda. Entra-
ta nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appe-
na Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bam-
bino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu col-
mata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, appena i tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sus-
sultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Si-
gnore le ha detto». 

La ragazza dì Nazaret ha accolto con fiducia la Parola 

di Dio che è entrata nel suo cuore e l’ha resa feconda 

facendola diven-

tare madre: Ge-

sù, la Parola e-

terna del Padre, 

si fa carne nel 

suo grembo.  

Lei sperimenta, 

con trepidazio-

ne, tutta la feli-

cità, la gioia del-

la beatitudine 

promessa a colo-

ro che accolgono nella propria vita la Parola. Questa 

gioia la rende intrepida, tanto che si reca in fretta a 

trovare la cugina Elisabetta.  

Dio ha scelto la carne per manifestarsi e Maria è la 

prima manifestazione, il primo tabernacolo di Gesù. 

Nella sua trasparenza si vede l’opera di Dio in lei.  

La reazione di Elisabetta al saluto di Maria è, ancora 

una volta, “gioia”. La gioia è trasmessa da Maria a 

Elisabetta.  

Ci chiede Papa Francesco: «Perché non entrare anche 

noi in questo fiume di gioia? Ci sono cristiani che 

sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua». 

Non perdiamo le occasioni per gioire, per essere felici. 

Non facciamoci rubare la gioia della fede nell’adempi-

mento di ciò che il Signore ha detto; la gioia di credere 

che lo Spirito Santo ci rende capaci di riconoscere l’o-

pera di Dio, anche quando questa non è immediata-

mente visibile o comprensibile.  

Elisabetta si è lasciata illuminare dallo Spirito Santo e 

riconosce un diverso movimento del bambino dentro 

di lei. Anche Giovanni Battista sussulta di gioia nel 

grembo di sua madre.  

La buona notizia è che sei felice quando ti accorgi del-

la sua presenza. Quando siamo alla presenza del Si-

gnore, è lo Spirito Santo che ci fa sussultare; in questo 

dono sono coinvolte tutte le dimensioni umane: l’intel-

ligenza, l’affettività, i sensi, il corpo... tutto “sussulta 

di gioia”.  

E la gioia è anche frutto dello Spirito Santo. 

 

Monache agostiniane  — Roma — 

Grandissimo Annuncio  
 

Il Gruppo Simeone e Anna 
 

Martedì, 15 Dicembre invita tutti alla mostra de 
 

l’eroico Manoscrittol’eroico Manoscrittol’eroico Manoscrittol’eroico Manoscritto    
    

realizzato per i 550 anni  
della biblioteca Malatestiana.  

 
 

“Malatesta Novello regalò la sua biblioteca  

alla città. 

La  città, dopo 550 anni regala alla biblioteca il 

manoscritto più grande del mondo”.  

Eseguito in dieci mesi con l’intervento di 20 arti-

sti che hanno dipinto le pagine, con la partecipa-

zione di 2200 studenti che hanno scritto e decora-

to le pagine, e di artigiani, cittadini e aziende. 

La visita sarà guidata dall’ideatore e conduttore 

dell’opera: Roberto Cavalli.  

 

Munirsi del biglietto dell’autobus. Partenza dal 

piazzale della Chiesa alle ore 14.30, per essere 

davanti alla biblioteca alle ore 15.00 esatte. 

  



DOMENICA 13  -  20  DICEMBRE 
si svolgerà il 

TRADIZIONALE MERCATINO  
DI NATALE  

con prodotti dell’artigianato 
parrocchiale  

 
 
 

RISOLLEVATEVI E ALZATE IL CAPO: LA LIBERAZIONE È VICINA 
PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE IL SIGNORE GESÙ 

 

Eccoci giunti al tempo forte dell'Avvento: viene il Signore Gesù. Chi di noi dovendo ricevere in casa un amico o 
un ospite non la riordinerebbe, preparando ogni cosa, pranzo compreso? Tutti ci daremmo da fare per rendere 
gradita la visita dell'amico. Ecco, viene Gesù. Che facciamo? È Importante, dunque, creare silenzio in noi, silen-
zio di ascolto della Parola, silenzio per il Signore; intimità che diviene misericordia.  
 

AVVENTO 

ADORAZIONE EUCARISTICA MERCOLEDÌ  ORE  16.30 - 17.30     SUORE ADORATRICI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI CRISTO

                     MERCOLEDÌ  ORE  20.45 - 21.45 RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

GRUPPI DEL VANGELO  MERCOLEDÌ  ORE  20.45      FAM. BERTACCINI VIA MORCIANO N. 159                     
     MERCOLEDÌ  ORE  20.45  FAM. LIOI  VIA FAENZA  N.  60  
     VENERDÌ ORE 16.30 PARROCCHIA 

     SABATO 12 DICEMBRE AIUTIAMO BABBO NATALE 
AVVENTO DI FRATERNITZÁ  DOMENICA 13 DICEMBRE  RACCOLTA ALIMENTARE PER LE VIE 
     OGNI DOMENICA   RACCOLTA ALIMENTARE IN CHIESA 

     SABATO 19 DICEMBRE ORE 15.00 - 18.00 RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE 
CONFESSIONI   LUNEDÌ  21 DICEMBRE ORE 20.30    GIOVANI E ADULTI  
     GIOVEDÌ 24 DICEMBRE ORE 09.00 - 12.00  E 15.00 - 19.00                      

An-An-An-An-
che che che che 
qust’-qust’-qust’-qust’-
anno anno anno anno 
in in in in 
occasione del            occasione del            occasione del            occasione del            

S. Natale, la nostra S. Natale, la nostra S. Natale, la nostra S. Natale, la nostra 
Parrocchia propone Parrocchia propone Parrocchia propone Parrocchia propone 
un pomeriggio per i un pomeriggio per i un pomeriggio per i un pomeriggio per i     
bambini dai 3 ai 6 bambini dai 3 ai 6 bambini dai 3 ai 6 bambini dai 3 ai 6 
anni, con lo scopo di anni, con lo scopo di anni, con lo scopo di anni, con lo scopo di 

incontrare Gesù che nasce per noi ….incontrare Gesù che nasce per noi ….incontrare Gesù che nasce per noi ….incontrare Gesù che nasce per noi ….    
    

Attraverso l’arte, la musica Attraverso l’arte, la musica Attraverso l’arte, la musica Attraverso l’arte, la musica     
e le emozioni!e le emozioni!e le emozioni!e le emozioni!    

    

I bambini  
sono gioiosamente invitati  

(accompagnati dai genitori) 

Domenica 20 Dicembre 2015  

ore 16.30 - 18.00 in Parrocchia 

L’albero e la misericordia di DioL’albero e la misericordia di DioL’albero e la misericordia di DioL’albero e la misericordia di Dio    

Prenotazioni: 3403766939  Bernadette  

Sabato 19   
Dicembre 2015  alle ore 16.00 

 

Incontro del C.V.S. 
 

Centro Volontari della Sofferenza 

Brasini  Vittorio 
n. 03/02/1934 
m. 01/12/2015 

Valbonesi Luigia 

in Caldano 
n. 12/06/1946 

m. 02/12/2015 



    

Domenica 20 dicembre: 08,00 S. Messa 

             09,30 e 11,00 BENEDIZIONE DEI BAMBINI DEI PRESEPI 

Giovedì 24 dicembre  08,30 S. Messa 

23,00 UFFICIO VIGILARE 

24,00 MESSA DI MEZZANOTTE 

Venerdì 25 dicembre  08,00 - 09,30 - 11,00 S. Messe 

17,00 VESPRI SOLENNI 

 

Sabato 26 dicembre  09,00 - 11,00 SS. Messe 

16,00 TOMBOLA PARROCCHIALE 

Domenica 27 dicembre          08,00 - 09,30 - 11,00 SS.  Messe 

Giovedì 31 dicembre  16,30 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

 

Venerdì 1 gennaio  09,00 - 11,00 SS.  Messe 

     16,30 S. MESSA E CANTO DEL VENI CREATOR 

Domenica 3 gennaio  08,00 - 09,30 - 11,00 SS. Messe 

Martedì 5 gennaio  15,30 RASSEGNA PRESEPI 

Mercoledì 6 gennaio  08,00 - 09,30 - 11,00 SS Messe 

ore 16,00 TOMBOLA PARROCCHIALE 

Domenica 10 gennaio  08,00 - 09,30 - 11,00 SS. Messe  




