
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (21,25-28,.34-36)  

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di 

popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 

dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel 

giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia 

di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di 

comparire davanti al Figlio dell’uomo».  

ATTENZIONE ALLE SANTE MESSE DELL’IMMACOLATA! 
Venerdì 7 dicembre la Santa Messe delle ore 18.00 è la Vespertina della Solennità  

dell’Immacolata concezione della Beata Vergine Maria , 
mentre la Santa Messe delle ore 18.00 di sabato 8 dicembre può essere esclusivamente  

la Santa Messa vespertina della II Domenica di Avvento. 

L’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa! 
Oggi contempliamo la bellezza di Maria Immacolata. Il Vangelo, che narra l’episodio dell’Annunciazione, ci aiuta a capire quello che 
festeggiamo, soprattutto attraverso il saluto dell’angelo. Egli si rivolge a Maria con una parola non facile da tradurre, che significa 
“colmata di grazia”, “creata dalla grazia”, «piena di grazia» (Lc 1,28). Prima di chiamarla Maria, la chiama piena di grazia, e così rivela il 
nome nuovo che Dio le ha dato e che le si addice più del nome datole dai suoi genitori. Anche noi la chiamiamo così, ad ogni Ave Maria. 
Che cosa vuol dire piena di grazia? Che Maria è piena della presenza di Dio. E se è interamente abitata da Dio, non c’è posto in lei per il 
peccato. È una cosa straordinaria, perché tutto nel mondo, purtroppo, è contaminato dal male. Ciascuno di noi, guardandosi dentro, 
vede dei lati oscuri. Anche i più grandi santi erano peccatori e tutte le realtà, persino le più belle, sono intaccate dal male: tutte, tranne 
Maria. Lei è l’unica “oasi sempre verde” dell’umanità, la sola incontaminata, creata immacolata per accogliere pienamente, con il suo 
“sì”, Dio che veniva nel mondo e iniziare così una storia nuova. 
Ogni volta che la riconosciamo piena di grazia, le facciamo il complimento più grande, lo stesso che le fece Dio. Un bel complimento da 
fare a una signora è dirle, con garbo, che dimostra una giovane età. Quando diciamo a Maria piena di grazia, in un certo senso le dicia-
mo anche questo, al livello più alto. Infatti la riconosciamo sempre giovane, perché mai invecchiata dal peccato. C’è una sola cosa che fa 
davvero invecchiare, invecchiare interiormente: non l’età, ma il peccato. Il peccato rende vecchi, perché sclerotizza il cuore. Lo chiude, 
lo rende inerte, lo fa sfiorire. Ma la piena di grazia è vuota di peccato. Allora è sempre giovane, è «più giovane del peccato», è «la più 
giovane del genere umano» (G. Bernanos, Diario di un curato di campagna, II, 1988, p. 175). 
La Chiesa oggi si complimenta con Maria chiamandola tutta bella, tota pulchra. Come la sua giovinezza non sta nell’età, così la sua bel-
lezza non consiste nell’esteriorità. Maria, come mostra il Vangelo odierno, non eccelle in apparenza: di semplice famiglia, viveva umil-
mente a Nazareth, un paesino quasi sconosciuto. E non era famosa: anche quando l’angelo la visitò nessuno lo seppe, quel giorno non 
c’era lì alcun reporter. La Madonna non ebbe nemmeno una vita agiata, ma preoccupazioni e timori: fu «molto turbata» (v. 29), dice il 
Vangelo, e quando l’angelo «si allontanò da lei» (v. 38), i problemi aumentarono. 
Tuttavia, la piena di grazia ha vissuto una vita bella. Qual era il suo segreto? Possiamo coglierlo guardando ancora alla scena dell’Annun-
ciazione. In molti dipinti Maria è raffigurata seduta davanti all’angelo con un piccolo libro in mano. Questo libro è la Scrittura. Così Maria 
era solita ascoltare Dio e intrattenersi con Lui. La Parola di Dio era il suo segreto: vicina al suo cuore, prese poi carne nel suo grembo. 
Rimanendo con Dio, dialogando con Lui in ogni circostanza, Maria ha reso bella la sua vita. Non l’apparenza, non ciò che passa, ma il 
cuore puntato verso Dio fa bella la vita. Guardiamo oggi con gioia alla piena di grazia. Chiediamole di aiutarci a rimanere giovani, dicen-
do “no” al peccato, e a vivere una vita bella, dicendo “sì” a Dio.                                                    (Papa Francesco, Angelus 8 dicembre 2017) 
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Domenica 2 dicembre 
Prima domenica d’i Avvento 

Ore 9.30 (Foza): Alberti Giacomina (ann.), Virginio, Lazzarotto 
Giuseppina e fam. Lazzarotto Paola (6° ann.), Cappellari Cristiano 
Ore 9.30 (Sasso): Lunardi Gino, Marina, Luigino e fam.; Mar-
colongo Rina (ann.), Tarcisio, Virginio e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Presente il Gruppo UNITALSI Altopiano. 
Def.ti gruppo UNITALSI; Feder Mario, Oriella, Olga; Munari 
Antonio e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Giacomina, Mosele Giuseppe; 
def.ti fam. Alberti e Stella 
 

Lunedì 3 dicembre 
San Francesco Saverio, sacerdote 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Martedì 4 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Giovanna (ann.), Antonio; suor 
Augustina Pertile (ann.); Nicola, Riccardo, Sisina e def. Fam Per-
tile, Palma e Vicinanzo 
 

Mercoledì 5 dicembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): def.ti fam. Kobler, Munari, Rossi, 
Schittl e Toniol  
 

Giovedì 6 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Filomena (ann.) 
 

Venerdì 7 dicembre 
MESSA VESPERTINA DELLA SOLENNITA’  

DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE B.VERGINE MARIA  
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Nicolò, Antonio e Rosa; Cheru-
bin Silvio e Maria; Finco Armida (ann.), Munari Primo e fam.; 
Gianesini Ezio e Sambugaro Renata 
 

Sabato 8 dicembre 
Immacolata concezione della Beata Vergine Maria 

Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Silvano; intenzione offerente 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Mario; Rossi Alvise, Stefani Letizia e fam. 

Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 11.00 (Gallio): Annamaria e Maria; Piotti Tiziano, Dal 
Degan Giuseppe, Maria e Nicolò; Sartori Antonio (ann.), Di 
Luzio Antonietta 

ATTENZIONE! LA MESSA VESPERTINA DELLE 18.00  
DI QUESTO SABATO NON PUO’ ESSERE DELLA BEATA  

VERGINE MARIA, MA ESCLUSIVAMENTE QUELLA  
DELLA II DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Alisa (ann.), figli e fam. 
 

Domenica 9 novembre 
II Domenica di Avvento 

Ore 9.30 (Foza): Intenzione offerente; Chiomento Claudio, 
Dino, Graziella, Cristina, Angelo, denitori e fam. 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Battesimo di Baù Elia di Simone e 
Brusamolin Chiara 

Ore 11.00 (Gallio): Tagliaro Marco e fam. 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Chiomento 

 

Quando possiamo dirci Comunità? 

Lunedì 3 dicembre alle ore 20.30 al Cineghel invitiamo a una serata sul tema della Comunità. La sera-
ta è proposta dal Coordinamento pastorale Vicariale in quanto sempre più la Diocesi sta puntando sulle 
Comunità cristiane. Ad aiutarci ad approfondire il tema ci saranno il prof. Luigi Gui, professore associa-
to di Sociologia generale, assistente sociale specialista, insegna Servizio sociale e politiche sociali pres-
so l’Università degli studi di Trieste, e don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale. La sera-
ta è aperta non solo agli operatori pastorali, ma anche a quanti hanno voglia di impegnarsi per il futuro 
della nostra Comunità cristiana… in fin dei conti non si può sempre aspettare che siano gli altri a fare… 
 
Battesimi nel 2019 

Nelle domeniche: 24 febbraio, 19 maggio, 30 giugno, 22 settembre e 24 novembre. 
 
Una serata in compagnia con Cena del Baccalà  

Anche quest’anno proponiamo la Cena del Baccalà presso il Ristorante Valbella alle ore 19.30 di domenica 9 dicem-
bre. Iscrizioni 25 euro direttamente al Valbella fino a esaurimento posti. Vi aspettiamo numerosi e con appetito! 
 
Chiarastella a Foza 

Domenica 2 dicembre alle ore 15.00 la Chiarastella passerà nelle contrade: San Rocco, Stainer, Lazzaretti, Pane-
gaia, Sapai e Contri di sotto. Invitiamo gli abitanti a unirsi in questo bel momento di gioia e fraternità. 
 
Genitori di II e III elementare di Foza 

Riunione mercoledì 5 dicembre alle ore 20.30 in Sala Emilio Oro.  
 
Consiglio pastorale unitario 

Martedì 11 dicembre alle ore 20.30 in Sala Bartolomea si ritrovano i membri del Consiglio pastorale per comincia-
re a preparare la Visita pastorale del vescovo Claudio.  


