
MADRE DI VITA

Maria, 
madre di un Figlio e di mille figlioli, 
madre benedetta e madre invocata, 
madre nei cieli e madre sulla terra, 
madre di tenerezza e di fermezza,

madre di misericordia e di giustizia,
guarda a questa nostra umanità

a tratti fragile e a tratti presuntuosa,
a volte spenta e smarrita, 

a volte sfrontata e appassionata. 
Questo mondo ha bisogno di te,

del tuo splendido equilibrio di donna di Dio,
che sa distinguere tra ciò che è piacevole e ciò che è doveroso, 

ciò che è meritato da ciò che è un dono della grazia. 
In te non c’è superbia, ma la lucentezza dell’amore:

quello di una moneta che ha il suo prezzo,
in cui la gioia più grande è il risvolto di una lacrima. 

Insegnaci questo incredibile mestiere della vita,
con la pazienza, l’attenzione e l’amore 

che solo una madre 
ha fino al suo ultimo respiro.

Maria, influencer di Dio
Se incrociassimo per strada una donna come Maria, oggi, le 
faremmo onore? Le crederemmo se ci parlasse di un 
messaggero di Dio che ha cambiato la sua vita? Le faremmo 
volentieri compagnia, sapendo che il dolore come spada le ha 
trafitto l’anima? 
Maria è una donna capolavoro nella logica del Vangelo, ma è 
abissalmente lontana dalle donne più ammirate e seguite del 
nostro mondo. Troppo pura, umile, servizievole. Troppo 
remissiva, silenziosa, nascosta. 
Eppure, con l’espressione coniata da papa Francesco durante la 
Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, è stata una 
meravigliosa influencer, ha dettato lo stile di coloro che hanno 
messo Dio al centro della propria vita. 
Non si è mai creduta superiore a chiunque, semmai ha lodato 
Dio per le opere che Lui ha compiuto in lei. Non ha mai 
maledetto fatiche e croci, meditandole con la sapienza del cuore 
e orientando lo sguardo sulla prospettiva di Dio. Non ha mai 
rifiutato di prendersi cura di chi le è stato affidato, figlio o 
marito, parente (Elisabetta) o discepolo (Giovanni), cristiano o 
essere umano che l’ha invocata come Madre in Dio. 
Maria è colei che meglio ci può preparare alla venuta di Gesù, 
insegnandoci ad accogliere la realtà della vita, ad allargare brac-
cia e cuore, a fidarci davvero della misteriosa sapienza di Dio.   
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«C’è una cosa che devi sapere di me: sono grata di tutto quello che 
ho e non rimpiango quello che non ho». Così diceva Alexandra Scott
a suo papà, poco prima di morire a 8 anni, nel 2006. Malata di 
cancro dopo pochi mesi di vita, sottoposta a una cura sperimentale 
a Philadelphia (Usa), a 4 anni ha un’idea: raccogliere fondi per la 
ricerca con un banchetto per vendere limonate. Nonostante lo 
scetticismo, i genitori rimangono stupiti dalla sua convinzione e 
l’assecondano. Il risultato è entusiasmante e la sua storia diventa 
virale sui social, contagiando persone in tutto il mondo. Nell’ultima 
raccolta, lei presente, si raggiungerà il milione di dollari. Negli anni 
successivi la «Alex’s lemonade stand foundation», finanzierà 800 
progetti per una cifra di 150 milioni di dollari, una limonata alla 
volta. «Le azioni che compi possono fare la differenza per altre 
persone, e questo è ciò che rende il mondo un posto migliore».   
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Seconda settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore

IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V. MARIA (s)
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.    
R Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto 
meraviglie.

8
DOMENICA

LO 2ª set

IMMACOLATA CONCEZIONE                                                                                           
MERCATINO NATALIZIO E LABORATORI NATALIZI 
9,00-11,00-18,00 S. Messa 
15,30 Giochi, Laboratori e Canti natalizi per Bambini
17,30 Benedizione Bambini e a seguire Cioccolata calda

(Seconda settimana del Tempo di Avvento) 
S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (mf)
Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26
Oggi abbiamo visto cose prodigiose.
R Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci.

9
LUNEDÌ

LO 2ª set 

14,30 Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
16,45 Catechismo Cresima 1-2 Comunione 1-2

Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 18,12-14
Dio non vuole che i piccoli si perdano.
R Ecco, il nostro Dio viene con potenza.

10
MARTEDÌ
LO 2ª set

15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 3

S. Damaso I (mf)
Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30
Venite a me, voi tutti che siete stanchi.
R Benedici il Signore, anima mia. 

11
MERCOLEDÌ

LO 2ª set 

15,45 Catechismo Comunione 3 
18,45 Incontro sulla Parola della Domenica   

B. Vergine Maria di Guadalupe (mf)
Is 41,13-20; Sal 144 (145); Mt 11,11-15
Non ci fu uomo più grande di Giovanni Battista.
R Il Signore è misericordioso e grande nell’amore.

12
GIOVEDÌ
LO 2ª set 

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1-2
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria

S. Lucia (m)
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Non ascoltano né Giovanni né il Figlio dell’uomo.
R Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.

13
VENERDÌ
LO 2ª set 

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
17,00 Festa Natale Calcio U.S.S. Marziano e a seguire Pizza c/o Campo 
Rio San Michele
19,00 Incontro Querce

S. Giovanni della Croce (m)
Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal 79 (80); 
Mt 17,10-13
Elia è già venuto, e non l’hanno riconosciuto.
R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

14
SABATO

LO 2ª set 

14,00 Festa Natale Centro Diurno Anziani
15,00 Oratorio Ragazzi
15,30-18,00 Confessioni
18,00 S. Messa prefestiva

3ª DI AVVENTO
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 (146); Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare 
un altro? 
R Vieni, Signore, a salvarci. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

15
DOMENICA

LO 3ª set

9,00–11,00–18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3  
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
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