
Aiutami a dire il mio “si” 

Benedetta sii tu Maria! Dio si è innamorato della tua bellezza e ti ha scelta 

come Madre del suo Figlio. 

Benedetta sii tu Maria! Il tuo "sì" ha reso possibile questo dolce abbassarsi 

di Dio verso l'uomo. 

Il Creatore e la Creatura si sono abbracciati e da quel momento niente li 

potrà separare. 

Benedetta sii tu Maria! In te vediamo l'immagine dell'umanità redenta, che 

riceve il dono di Dio: 

l'uomo riceve l'abbraccio di Dio e, attraverso il suo "sì" rimane per sempre 

avvolto da questo abbraccio meraviglioso che è 

la vita divina. 

Benedetta sii tu Maria! Aiutami a dire sempre 

con te il mio "sì", non solo nelle grandi occa-

sioni, ma nella realtà della vita quotidiana dove 

Cristo è presente. 

Avvisi 

 
1. Continuiamo la benedizione delle famiglie, questa settimana pas-

seremmo per le vie: Forze Armate pari e dispari, dalle ore 17.00 

alle 20.00.  

2. Stasera siete tutti invitati alle ore 21 (in cripta) la compagnia tea-

trale della parrocchia presenta “La fede di Giuseppe “. 

3. Il 18 dicembre alle ore 10.00 la Santa Messa con il sacramento 

della Cresima dei nostri ragazzi. 

4. Il 18 dicembre alle ore 20.30 (in Chiesa) concerto di Natale, invi-

tiamo tutti a partecipare. 

5. Durante la settimana da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e nel 

pomeriggio dalle 15.30 alle 17, possibilità per le confessioni, così 

ci prepariamo bene per accogliere Gesù Bambino. 

6. Nei giorni 21,22,23 triduo di preparazione per il Santo Natale con 

la Messa alle 17.00 (nel salone parrocchiale)  

7. Il giorno 24 dicembre la Santa Messa prefestiva alle 17.00 e la 

veglia e la Messa di Natale alle ore 23.30. 
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                                  mail: info@parrocchiamadonnadeipoveri.it 

Sabato ore 17,00   
Festive: 8.30 –10.00 – 11.30 (in Filippino) –17.00  

In una terra ai margini della Pales�na, in un villaggio insignifi-

cante, in una casa semplice e sconosciuta, in una famiglia quo�-

diana si realizza il mistero dell’umanizzazione di Dio: Dio, l’eterno, 

si fa mortale, il forte si fa debole, il celeste si fa terrestre. L’Apo-

stolo Paolo, quando cercherà di cantare questo evento nella fede 

cris�ana ormai professata da ebrei e da greci, affermerà: “Colui 

che era Dio svuotò se stesso, diventando uomo” (cf. Fil 2,6-7). 

Questo evento inaudito e impossibile per noi umani è avvenuto 

perché “tu2o è possibile a Dio”, ma come raccontarlo? La verità 

da esprimere è che un uomo come Gesù, il Figlio di Dio divenuto 

carne mortale, solo Dio ce lo poteva dare. Non poteva essere il 

fru2o di volontà umana, non poteva essere generato dalla sola 

umanità, non poteva essere semplicemente il figlio di una coppia 

umana. Ed ecco, per rivelare la verità profonda di questo evento, 

al di là di ciò che risultava visibile agli occhi della gente di Nazaret, 

una narrazione che cerca di dirci come Dio è intervenuto e ha 

agito, come Gesù è un dono che solo Dio poteva darci. A una gio-

vane donna ebrea, chiamata Maria, Dio guarda con amore, fino a 

sen�rla e proclamarla come “amata”, “riempita e trasformata 

COMMENTO AL VANGELO LC 1, 26 – 38A 



dalla sua grazia, dal suo amore”. Dio le fa sen�re la sua presenza, 

la sua vicinanza, le fa sen�re che “è con lei”, per questo Maria 

deve rallegrarsi. Del resto, Dio-con-noi, ‘Immanuel (Is 7,14; Mt 

1,23), non è forse uno dei nomi di Dio? 

Maria era una donna di fede, dunque sempre in a2esa dell’azione 

e della presenza di Dio, e proprio per questo nei confron� del suo 

Signore non aveva alcuna pretesa né vantava alcun merito. Perciò 

è sorpresa, �morosa e stupita per questa grazia di Dio che la in-

vade nella quo�dianità dei suoi giorni. Eppure, Maria sa ascoltare 

la voce del Signore che le chiede di non temere, di avere fede: il 

figlio che concepirà dovrà chiamarlo Gesù, Jeshu‘a, “il Signore 

salva”, così che egli sia riconosciuto nella sua vera iden�tà di Figlio 

dell’Al�ssimo, discendente di David, dunque Messia. 

Maria però confessa: “Io non conosco uomo!”, riconoscendo cioè 

l’impossibilità umana di dare alla luce un figlio in quella condi-

zione, dunque la sua incapacità a concepire e a partorire un tale 

figlio. In lei c’è soltanto un vuoto, più radicale di quello di una 

donna anziana e sterile come sua cugina Elisabe2a (cf. Lc 

1,18.36), un vuoto dal quale non può avvenire generazione. Ma il 

Signore Dio nella sua potenza fa cose inaudite e grandi, e le opera 

in lei: sarà come una nuova creazione! Come lo Spirito del Signore 

planò sulle acque nell’in-principio, per generare la vita (cf. Gen 

1,2), così ora lo stesso Spirito santo scende su Maria, e la 

sua Shekinah, la sua Presenza che la copre come ombra, renderà 

possibile che la Parola di Dio si faccia carne (cf. Gv 1,14) e che quel 

vuoto diven� il “sito” in cui Dio raggiunge l’uomo, generando suo 

Figlio quale “Figlio nato da donna” (Gal 4,4). 

Ecco il mistero dell’incarnazione, di fronte al quale si può soltanto 

adorare, contemplare e ringraziare. Solo Dio poteva darci un 

uomo come Gesù, e a questo dono ha risposto con un “amen”, un 

sì disponibile, Maria, la donna di Nazaret che Dio ha scelto facen-

dola ogge2o della sua grazia, della sua benevolenza, del suo 

amore totalmente gratuito 

 

Calendario messe 
Sabato 17 dicembre 17,00 Def.ta Maria Spissu. 

Domenica 18 dicembre 8,30 
10,00 
 
11,30 
17,00 

 
Def,ti Panigo Alessandro,Favetti Ines, Bet-

tino Craxi, Granata Roberto e Franco. 
Messa filippina 
Def.ta Maria Spissu 

Lunedì 19 dicembre 8,00 
17,00 

 
Def.ta Maria Spissu, Giovanni, Marissa, 

Lenzi Dante 
Martedì 20 dicembre             8,00 

 
 
17,00 

Def.ti Pazi Aliana, Tinorzi Romano, Yole 
Landoni, Giuseppe Bagliani, Beatrice 
Chieppa. 

Def.ta Maria Spissu 
Mercoledì 21 dicembre 8,00 

17,00 
 
Def.ta Maria Spissu, Luca del Vecchio, Co-

stanza, Luigi, Maria 
 

Giovedì 22 dicembre 8,00 
17,00 

  
Def.ta Maria Spissu 

Venerdì 23 dicembre 8,00 
17,00 

 
Def.ta Maria Spissu, Maiorino Giovanna 

Sabato 24 dicembre 8,00 
17.00 
23.30 

 
Def.ta Maria Spissu, Antonia, Luigi 
Veglia e la Santa Messa di Natale 
 

Domenica 25 dicembre 8,30 
10,00 
11,30 
17,00 

 
Def.ti Maria, Giulia 
Messa Filippino 
Def.ta Maria Spissu 

 


