
 

DOMENICA 24 DICEMBRE   -  IV DOMENICA DI AVVENTO  -   

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (1,26-38) 

“Ti saluto, o piena di grazia”  
 
 

Al centro della parola di Dio di questa quarta domenica di Avvento c'è una 
persona a noi molto cara e alla quale ci appoggiamo sempre: è la Beata 
Vergine Maria. Le letture di questa domenica di Avvento, che ci avvicina al 
Natale, ruotano attorno al compimento della promessa di un Dio che entra 
definitivamente nella storia dell’umanità.  
In questo tempo di avvento la liturgia ha richiamato l'attenzione soprattutto 
su due figure: Giovanni Battista, protagonista dei vangeli delle due prece-
denti domeniche, e Maria, celebrata l'8 dicembre e riproposta oggi, attraver-
so il racconto dell'annunciazione.  
“...L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davi-
de, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria”. 
Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un 
tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo..”  
La prima parola dell’angelo a Maria “chaire” non è un semplice saluto, è 
quella cosa buona e rara che tutti cerchiamo: la gioia “rallegrati, gioisci, sii 
felice”. La seconda parola svela il perché della gioia: “sei piena di grazia”. 
Dio si avvicina e ti stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di 
felicità. «Rallegrati piena di grazia, il Signore e con te». Maria è importante 
perché da lei il Figlio di Dio ha preso la natura umana non obbligandola.  
Dio non costringe mai nessuno ad accogliere il suo dono; propone, invita, 
rispetta  la  libertà, anche quella di rifiutarlo.  
Maria si trova nella piena possibilità di accettare coscientemente e libera-
mente la grande proposta, e il suo assenso è immediato, pieno, gioioso: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».  
Nulla è impossibile a Dio, nulla è impossibile all’uomo che ha fede.  
Maria è il tramite per accogliere Gesù in questo Natale, e per sempre.  
Celebrare il Natale significa riflettere sulla nostra libertà e sull'uso che ne 
abbiamo fatto; significa comprendere quanto Dio ci ami, e quanto sia appa-
gante vivere con lui. Buon Natale a tutti.  
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DOMENICA 24 DICEMBRE                                            viola          
IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore propria 

 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 
Canterò per sempre l’amore del Signore  

 

ORE 10.00 

ORE 18.00 
 

ORE 24.00 

 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

S. MESSA   Prefestiva 
 
 

 

S. MESSA NELLA NOTTE DI  NATALE 

A S. AGOSTINO 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE                                              bianco                 
NATALE DEL SIGNORE - Solennità - 
Liturgia delle ore propria 

 

Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio  

  

ORE 10.00 

 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 
 

S. MESSA 

MARTEDI’ 26 DICEMBRE                                             rosso 
S. STEFANO – Festa 
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 

 

At 6,8-10.12; 7,54-59; Sal 30; Mt 10,17-22  
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito  

  
 

 

ORE 10.00 

 

  
 
 

 

S. MESSA    

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE                                     bianco 
S. GIOVANNI - Festa 
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 

 

1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 
Gioite, giusti, nel Signore  

 
 

 

ORE 18.00 

 
 
 

 

S. MESSA   

GIOVEDI’ 28 DICEMBRE                                               rosso 
SS. INNOCENTI - Festa 
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 

 

1Gv 1,5–2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 
Chi dona la sua vita risorge nel Signore  

  

 

 
ORE 18.00 

  

 

 
S.MESSA  dd. Ugo e Letizia 

VENERDI’ 29 DICEMBRE                                           bianco 
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria 
S. Tommaso Becket – mem. Fac. 

 
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra  

  

 

 

ORE 18.00 

 

 

  

 

 
S. MESSA   

SABATO 30 DICEMBRE                                             bianco     
Liturgia delle ore propria 

 

1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40  
Gloria nei cieli e gioia sulla terra  

  

 

ORE 18.00 

 

 
S. MESSA  

DOMENICA 31 DICEMBRE                                        bianco 
SANTA FAMIGLIA  
Festa – Liturgia delle ore propria 

 

Gen 15,1-6; 21,1-3 Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40  
Il Signore è fedele al suo patto  

 

ORE 10.00 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

S. MESSA Legato dd. della  Parrocchia 
 

e TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 

CALENDARIO LITURGICO 

 

 

Buon Natale 


