
QUARTA DOMENICA 
DI AVVENTO 
DIO CI DONI PACE, 
DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 

 
4 dicembre 2022 n° 49 

La pagina di Vangelo di oggi e sulla quale la liturgia di questa 
Quarta Domenica di Avvento ci invita a soffermarci, potrebbe 
sembrare a prima vista fuori posto. 
E infatti questa pagina la ascoltiamo la Domenica delle Palme che 
fa da preludio e preparazione alla passione, morte e risurrezione di 
Gesù. Come allora interpretare e collocare questa pagina in un 
tempo che fa da preparazione all’incarnazione di Gesù, al Gesù che 
nasce? Soprattutto come conciliare i nostri pensieri e le nostre 

tradizioni dove Natale è uguale a 
tenerezza, canto, festa, gioia e la 
passione che invece si associa a 
durezza, freddezza, indifferenza, 
dolore e morte? Credo che la 

risposta viene dalla stessa pagina di Vangelo che abbiamo 
ascoltato e non dobbiamo cercarla in chissà quali altre riflessioni. 
Come Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al suo 
percorso di Figlio di Dio e di Messia venuto per salvare e per 
portare la salvezza, così Gesù entra nella storia per dare inizio alle 
promesse di Dio e assicurare a tutto il popolo la sua vicinanza e la 
sua presenza. 
 

p. Luca 
 
 
 
 



SERATE MUSICALI – CONCERTO D’ORGANO IN S.ANGELA MERICI 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE - SS.MESSE CON ORARIO FESTIVO 
L’Immacolata Concezione è un dogma cattolico, proclamato 
da Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis 
Deus, che sancisce come la Vergine Maria sia stata 
preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo 
concepimento. Il dogma dell'Immacolata Concezione 
riguarda il peccato originale: per la Chiesa cattolica, infatti, 
ogni essere umano nasce con il peccato originale e solo la 
Madre di Cristo ne fu esente; in vista della venuta e della 
missione sulla Terra del Messia, a Dio dunque piacque che la Vergine dovesse 
essere la dimora senza peccato per custodire in grembo in modo degno e 
perfetto il Figlio divino fattosi uomo. 

SABATO 10 e 17 DICEMBRE e DOMENICA 11 e 18 DICEMBRE, 
quando venite in chiesa per la S. Messa, troverete: la BOTTIGLIETTA DI 
ACQUA BENEDETTA da portare a casa e la PREGHIERA DA RECITARE 

INSIEME PER CHIEDERE LA BENEDIZIONE DI DIO 
Troverete tutto anche nei giorni successivi in chiesa. 

MERCATINI DI NATALE 2022 abbiamo avuto un ricavo netto di euro 6.000. 
GRAZIE DI CUORE A TUTTI; a chi ha offerto buona parte dei prodotti, ai 
volontari che si sono dati da fare per preparare e per animare il 
mercatino nei giorni di apertura. DIO SIA BENEDIZIONE PER TUTTI. 

 
Al funerale di ANNA VANNUCCHI abbiamo raccolto 

come offerte in chiesa al termine della Messa euro 1550, 
a favore della CARITAS Parrocchiale 

 

Abbiamo accompagnato all’incontro con Dio: 
ANNA VANNUCCHI - MARIA BELLATO 
VALENTINO CATTARUZZA 


