
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 52 ANNO 10  [20—27 DICEMBRE 2020] 

20 dicembre 2020 
  4ª DOMENICA DI AVVENTO  

Vangelo di Luca 1, 26 - 38 
 

MARIA, DONNA DEL SI  
 

Oggi parliamo dell'annunciazione. Il testo insiste 
sulla verginità di Maria, segno che è un concetto 
importante. Maria ha con Giuseppe un progetto 
bello, quello di creare una famiglia. Ma finché non 
vanno a vivere insieme, Maria e Giuseppe rimangono 
vergini, e non possono avere figli. La verginità è 
naturale per due ragazzi, ma più passa il tempo, più 
diventa simbolo di sterilità e quindi di povertà e 
fallimento. Vero valore è la vita e quindi l'essere 
fecondi. Ci può essere chi rinuncia al matrimonio per 
essere diversamente fecondi, non per essere sterili. 
Rallegrati: Il segno che avverto la presenza del 
Signore nella mia vita è l'allegria, il buon umore. Non 
temere, non avere paura: questa è la prima cosa che 
viene suggerita a Maria, non ascoltare i suggerimenti 
dettati dalle paure. C'è molto bene che non viene 
fatto oggi per via delle paure. È importante imparare 
a disubbidire alle paure quando vedo che mi 
impediscono di fare del bene. 
Ecco l'annuncio, la buona notizia, la novità, l'opera di 
Dio in lei e in noi: la vergine, ma anche il popolo di 
Israele sterile, la nostra vita infeconda, l'umanità 
povera e triste, sarà feconda. Da essa nascerà un 
figlio, e questo cambierà tutto. Questo aspettiamo 
per Natale. 
La presenza di questo figlio ci rende capaci di 
costruire un mondo nuovo, più giusto e bello. 
Maria è cosciente del fatto che da sola non può 
portare vita. È bene avere quest'umiltà. 
Questo è l'annuncio. l'unico che può creare è Dio. 
Faccio notare che se credo che Dio è il creatore del 
cielo e della terra, fare nascere Gesù è un dettaglio. 
Ciò che è grande è il fatto che un Dio si faccia uomo e 
bambino. Maria dice: “Avvenga”, succeda, bene, 
sono contenta. 
Attenzione a non leggere questa risposta come se 
fosse un gesto di rassegnazione o di ubbidienza a 
una volontà superiore, alla quale non si può dire di 
no. Il Si di Maria, e di chiunque a conosciuto il 
Signore, nasce dall'entusiasmo e dalla convinzione 
che gli è stata fatta una bellissima proposta.  È 
come se dicessimo a un giovane: Vuoi diventare 
cavaliere, un campione, vuoi fare qualcosa di 
grande, che ti renda indimenticabile, amato da 
tutti? Che faccio? Dico di no? 
Maria giustamente, esulta di gioia. Preghiamo di 
poterlo fare anche noi, capendo e accogliendo 
l'opera che il Signore vuole fare tramite noi, nella 

nostra famiglia e 
comunità, per 
renderci fecondi, 
come Maria e 
Giuseppe. Buona 
domenica. [P. Paul Devreux] 

 

Il Verbo si fece carne  
e venne ad abitare  
in mezzo a noi ... 

 

Bastano poche parole a san Giovanni per annunciare al 
mondo intero la nascita del Figlio di Dio. Questo versetto del 
prologo risplende come un diamante prezioso e la sua luce si 
riverbera non solo in tutto il suo vangelo ma arriva alle 
periferie del cuore di ogni uomo donando grazia e 
consolazione. La semplicità delle parole di questo 
evangelista ci aiutano a vivere la verità del natale, di questo 
natale che difficilmente dimenticheremo. La contingenza del  
momento presente ci invita ad una sobrietà che forse 
avevamo dimenticato distratti da una serie di cose 
accessorie al natale.  La semplicità con la quale celebreremo 
il santo natale sarà un riflesso della famiglia di Giuseppe e 
Maria che accolgono nella loro povertà Colui che ci fa ricchi 
del suo amore. La cura di Maria che  avvolge in fasce il 
bambino e lo depone nella mangiatoia animi i gesti di carità 
e di cura che rendono luminose le nostre case. Il silenzio 
meditativo di Giuseppe guidi i nostri pensieri di fronte al RE  
dei RE per comprendere che la vita è piena quando si  fa 
dono. L’adorazione dei pastori e dei magi, il canto degli 
angeli  pieghino le nostre ginocchia non agli idoli del mondo 
ma a Colui che avrà come diadema la corona di spine. La 
solitudine e il rifiuto che segnano la nascita di Gesù colmino 
il vuoto di chi vivrà il natale da solo e non solo quest’anno 
ma da tempo sono isolati dalla nostra indifferenza. La luce 
della notte santa disperda le ombre e le paure dal nostro 
cuore per accogliere Colui che viene per la nostra salvezza, 
per ricondurci all’amore del Padre, per ricondurre in unità il 
nostro vivere cosi disperso in tanti rivoli inutili. Nel bimbo 
che nasce per noi si apre la via, la sola via della salvezza che 
siamo chiamati a percorrere per incontrare il Padre e in Lui 
incontrarci come fratelli.  Certo è una strada difficile 
impegnativa ma non credo che sia stato più agevole il 
cammino di Maria e di Giuseppe per arrivare a Betlemme. 
Non è stata meno dura la via della Croce che attendeva Gesù 
per la nostra salvezza. Papa Francesco ci ricorda che le 
difficoltà e i disagi del momento presente ci aiuteranno a 
vivere con maggiore autenticità e piu senso di fede il mistero 
del santo natale. Anche quest’anno celebriamo il Santo 
natale, anche quest’anno Gesù nasce per noi bisognosi della 
sua grazia per imparare ad amarci di nuovo, a tendere le 
mani e il cuore verso i piccoli e i poveri, ad riconoscerlo in 
quell’appello alla carità di chi chiede un gesto d’amore. 
Venne ad abitare in mezzo a noi: le parole di san Giovanni 
portano pace e speranza perché in quel noi ci sono i nostri 
volti, le nostre sofferenze e le nostre gioie. In quel noi ci 
sono i segni di amore ma anche  le nostre cadute: Gesù non 
si mette da una parte ma sta in mezzo, deposto nella nostra 
umanità come fu deposto nella mangiatoia, come fu 
deposto nel sepolcro, come viene deposto in ogni messa 
nell’eucaristia.   
E’ il primo natale che celebriamo insieme, in un momento 
particolare per la situazione attuale. L’agurio che ci 
scambiamo germogli da un cuore rinnovato, da uno stile di 
vita semplice e profondo, animato 
dalla certezza che il Signore nasce per 
noi  bisognosi di aprirsi all’annuncio 
degli angeli  “OGGI PER VOI È NATO IL 
SALVATORE”. Buon Natale.     



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 20 AL 27 DICEMBRE 2020 

 

Carissimi genitori,
il prossimo anno i vostri ragazzi celebreranno i sacramenti della Penitenza e della 
Prima Comunione. Sono momenti molto importanti per il cammino di Fede che 
accompagneranno i vostri figli verso la maturità Cristiana.
 

Mi farebbe piacere potervi incontrare personalmente per conoscerci e per parlarvi 
di alcune riflessioni circa l’ impegno che vi attende nei prossimi mesi. 

Per vivere insieme e in pienezza il 
tempo del Santo Natale, a partire 
da MARTEDI’ 15 DICEMBRE,  fino a 
MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE, alle 
ore 20.30, ci ritroviamo per prega-
re insieme! La Novena sarà condi-
visa in Zoom: per 
collegarsi sarà 
sufficiente inserire 

il codice evento: 531 102 3755 
- Passcode: 1, oppure inquadra-
re il QRCODE 
   

Novena del Santo Natale  
con le Famiglie e i figli 

 DOMENICA 20 DICEMBRE       v 

 IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
2Sam 7,1-5.8b-12.14°.16; Sal 88;  

Rm 16,25-27; Lc 1,26- 

 08,00   DEF. RIVI GIORGIO                                                                                                                          Roteglia 
11,00   DEF. FONTANESI CLAUDIA, BARONI SERGIO, FONTANESI TERESA, DINO e FAMIGLIARI DEF.  
             DEF. GIOVANARDI LUIGI e VANDA - DEF. NIZZOLI NANDO e LEVRINI STEFANO               Roteglia 
                                                                                                 

09,30   S. MESSA                                                                                                                                        Campiano 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                  Montebabbio 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                          Tressano 
 

11,00   S. MESSA                                                                                                                                      S.Valentino 
 

19,00   DEF. BEGGI ANNA, FABIO, COSIMO, PEPPINO, IONE - DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA,  
             MARIA, RAVAZZINI ENRICO                                                                                                     [Campiano] 

LUNEDI’ 21 DICEMBRE         v  

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32;  
Lc 1,39-45 

 07,00   DEF. FAM. VANDELLI e PELLACANI                                                                            Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                         Roteglia 

20,00 / 21,30   FESTA DEL PERDONO [CONFESSIONE] + ADORAZIONE                                       Campiano                                                                          

MARTEDI’ 22 DICEMBRE     v 
 

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8;  
Lc 1,46-55 

 

 07,00   S. MESSA                                                                                                                          Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                           Roteglia 
09,00    FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                        Campiano 
19,00   S. MESSA - dopo - FESTA DEL PERDONO [Confessione]  e ADORAZIONE                           Tressano                                                                                      

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE  v 
   

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 
 

07,00   S. MESSA                                                                                                                           Chiesa Santa Rita 
08,00   DEF. Fam. RUGGI                                                                                                                             Roteglia 
16,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                         Campiano 
19,00   S. MESSA - dopo - FESTA DEL PERDONO [Confessione]  e ADORAZIONE                      S. Valentino                                                                                      

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE       v 
  
  

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88;  
Lc 1,67-79 

15,00 / 18,30   FESTA DEL PERDONO [CONFESSIONE] + ADORAZIONE                                       Campiano                                                                         
15,00 / 18,30   FESTA DEL PERDONO [CONFESSIONE] + ADORAZIONE                                           Roteglia                                                                         

19,00   S. MESSA                                                                                                                                          Roteglia 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                        Campiano  
19,00  S. MESSA                                                                                                                                      S. Valentino 
19,00  S. MESSA                                                                                                                                           Tressano                                                                                                                             

VENERDI’ 25 DICEMBRE      b 
  

 NATALE DEL SIGNORE 
Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 

 

08,00    DEF. RIVI GIORGIO (PATTI)                                                                                                            Roteglia 
11,00   DEF. PICCININI DANTE                                                                                                                    Roteglia 
                                                                                                

09,30   DEF. EVA, DEF. CLETO E BRUNA, GIUSPPE  E FAM. DEF.S.                                                   Campiano 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                  Montebabbio 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                          Tressano 
 

11,00   S. MESSA                                                                                                                                      S.Valentino 
 

11,00   DEF. MEGLIOLI RENATO E SEVERI BRUNA E FEM. DEF. , DEF. CASOLARI ANTONIO  
             E MORETTI  MARIA                                                                                                                      Campiano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                        Campiano 

SABATO 26 DICEMBRE         r 
 

At 6,8-10.12; 7,54-59; Sal 30; 
Mt 10,17-22 

08,00    DEF. RIVI GIORGIO (PATTI)                                                                                                            Roteglia 
11,00   DEF. PICCININI DANTE                                                                                                                    Roteglia 
                                                                                                

09,30   DEF. BONDIOLI BRUNA E MARINO - DEF. BUFFAGNI CLAUDIO                                          Campiano 
 

10,00   S. MESSA                                                                                                                                          Tressano 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                      S.Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                        Campiano 

DOMENICA 27 DICEMBRE   b 
  

  SANTA FAMIGLIA  
DI GESÙ, MARIA, GIUSEPPE 

Gen 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; Eb 
11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40    

 

 

 08,00   S. MESSA                                                                                                                                           Roteglia 
11,00   DEF. ANTONIANI ETTORE E FAM. DEF.                                                                                        Roteglia 
16,00   BATESSIMO                                                                                                                                       Roteglia               
                                                                                              a 

09,30   DEF. RUINI MASSIMO - DEF. MAGNANI ARTURO E BALDELLI MARIA ROSA 
             PRETI E COLLABORATORI DEFUNTI DELLE COMUNITÀ                                                         Campiano 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                  Montebabbio 
10,00   DEF. GHINELLI VECCHI ORIETTA - DEF. CAMINATI ADEODATO - DEF. SPADONI GIACOMO  
             E LEVRINI CARMELINA                                                                                                                  Tressano   
 

11,00   S. MESSA                                                                                                                                      S.Valentino 
 

11,00   DEF. NEMISTI FERDINANDO - 25º DI MATRIMONIO DI PRUDENTE MARIANNA  
             E GRANDI CARLO                                                                                                                          Campiano 
19,00   DEF. GUIDETTI ANNIBALE E ADELE                                                                                           Campiano 


