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4 Calendario liturgico 
 

Liturgia delle ore:  II settimana del salterio-Liturgia Propria 

DOMENICA 
08 

DICEMBRE 

IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

09.30: Antonio Vacca  

LUNEDÌ 
09 

DICEMBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Santa Messa 

MARTEDÌ 
10 

DICEMBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Santa Messa 

MERCOLEDÌ 
11 

DICEMBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Santa Messa 

GIOVEDÌ 
12 

DICEMBRE 

 
FERIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00:  Santa Messa 
18.30: Adorazione e Liturgia 
Penitenziale 
 

VENERDÌ 
13 

DICEMBRE 

 
SANTA 
LUCIA 

17.30: Santo Rosario 
18.00: Fabio e Gigina  

SABATO 
14 

DICEMBRE 

 
SAN 

GIOVANI DELLA 
CROCE 

17.45: Santo Rosario 
18.15: Perino Elisa-I ANN. 

DOMENICA 
15 

DICEMBRE 

III 
DOMENICA 

DI AVVENTO 

09.30: Cristiana e Nicola-
Battesimo  
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         Il sì di Maria l'eccomi che cambia la storia 
 

L 
'angelo Gabriele, lo stesso che «stava ritto alla destra dell'altare del 

profumo» (Lc 1,11), è volato via dall'incredulità di Zaccaria, via 

dall'immensa spianata del tempio, verso una casetta qualunque, un 

monolocale di povera gente. Straordinario e sorprendente viaggio: dal sa-

cerdote anziano a una ragazza, dalla Città di Dio a un paesino senza storia 

della meticcia Galilea, dal sacro al profano. Il cristianesimo non inizia al 

tempio, ma in una casa. La prima parola dell'angelo, il primo “Vangelo” 

che apre il vangelo, è: rallegrati, gioisci, sii felice. Apriti alla gioia, come una 

porta si apre al sole: Dio è qui, ti stringe in un abbraccio, in una promessa 

di felicità. Le parole che seguono svelano il perché della gioia: sei piena di 

grazia. Maria non è piena di grazia perché ha risposto “sì” a Dio, ma per-

ché Dio per primo ha detto “sì” a lei, senza condizioni. E dice “sì” a ciascu-

no di noi, prima di qualsiasi nostra risposta. Che io sia amato dipende da 

Dio, non dipende da me. Quel suo nome, “Amata-per-sempre” è anche il 

nostro nome: buoni e meno buoni, ognuno amato per sempre. Piccoli o 

grandi, tutti continuamente riempiti di cielo. Il Signore è con te. Quando nella Bibbia 

Dio dice a qualcuno “io sono con te” gli sta consegnando un futuro bellissimo e arduo 

(R. Virgili). Lo convoca a diventare partner della storia più grande. Darai alla luce un 

bimbo, che sarà figlio della terra e figlio del cielo, figlio tuo e figlio dell'Altissimo, e siede-

rà sul trono di David per sempre. La prima parola di Maria non è il “sì” che ci saremmo 

aspettati, ma la sospensione di una domanda: come avverrà questo? Matura e intelligen-

te, vuole capire per quali vie si colmerà la distanza tra lei e l'affresco che l'angelo dipinge, 

con parole mai udite... Porre domande a Dio non è mancare di fede, anzi è voler cresce-

re nella consapevolezza. La risposta dell'angelo ha i toni del libro dell'Esodo, di una nube 

oscura e luminosa insieme, che copre la tenda, la riempie di presenza. Ma vi risuona an-

che la voce cara del libro della vita e degli affetti: è il sesto mese della cugina Elisabetta. 

Maria è afferrata da quel turbinio di vita, ne è coinvolta: ecco la serva del Signore. Nella 

Bibbia la serva non è “la domestica, la donna di servizio”. Serva del re è la regina, la se-

conda dopo il re: il tuo progetto sarà il mio, la tua storia la mia storia, Tu sei il Dio 

dell'alleanza, e io tua alleata. Sono la serva, e dice: sono l'alleata del Signore delle allean-

ze. Come quello di Maria, anche il nostro “eccomi!” può cambiare la storia. Con il loro 

“sì” o il loro “no” al progetto di Dio, tutti possono incidere nascite e alleanze sul calenda-

rio della vita. Buona settimana!    Don Mariano  e Don Evangelista 



BACHECA DI SAN GIUSEPPE 2 

 

CATECHISMO 

SCUOLA MEDIA VENERDI’ ORE 15.30 

SCUOLE ELEMENTARE SABATO ORE 15.30 

APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

 

 Martedì 10 dicembre ore 18.00 a 
San Giorgio Liturgia Penitenzia-
le. 

 Mercoledì 11 dicembre ore 18.00 
a Sant’Andrea Liturgia Peniten-
ziale. 

 Giovedì 12 dicembre ore 18.30 a 
San Giuseppe Adorazione e Li-
turgia Penitenziale 

 

 
 
 
 
 

Martedì e Venerdì ore 
18.30 prove di canto 

APERTA LA CAMPAGNA 
 ABBONAMENTO  

ALL’OGLIASTRA 2020 
 
 

€ 15,00 ORDINARIO 
€ 20,00 SOSTENITORE 
 
PER IL RINNOVO RIVOLGERSI A 
PROF. ANELLO  
 

SOSTENIAMO  
IL NOSTRO  

GIORNALE DIOCESANO. 

Sabato 14 dicembre 2019 
  

Seminario Vescovile Lanusei 
 
 

ore 15.30  
 

Scuola di teologia  
 

sul tema: 
 

 “L’oratorio come luogo ecclesia-
le”  

 
Con don Sergio Massironi 


