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Maria, donna del servizio 
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 sacerdote 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 perché Dio 
per primo ha detto “sì” a lei, senza condizioni. E dice “sì” a ciascuno 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 siederà 
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 intelligente, 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 crescere 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 anche 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 seconda 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 alleanze. 
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 
calendario della vita. 
 



 

 Fatti un regalo: adotta un bambino a 
“distanza”! 

Quanta gioia danno i bambini! Quando un bambino sorride di apre il cielo! 
In India ed in Africa, raccontano le nostre suore, ci sono migliaia i bambini 
abbandonati che vivono per strada perché non c’è nessuno che si cura di 
loro. Vi chiedo quindi che se qualcuno di voi volesse adottare un bambino a 
distanza si rivolga alle nostre suore. La spesa dell’adozione è di 150 € 
annuali per garantire la formazione scolastica o di 300 € annuali per la 
formazione scolastica e la mensa. Come sempre sarà consegnata dalle nostre 
suore la foto del bambino con la sua storia. Grazie. 
Chi deve rinnovare l’adozione lo faccia quanto prima presso le 
nostre suore e ritiri la foto e lettera del bambino o bambina 
adottati 
 

 Pellegrinaggio in Terra Santa 

15-22 Aprile 2020, accompagnati dal Vangelo di Matteo 
 
La parrocchia organizza un pellegrinaggio in Terra Santa con l’Opera Romana 
Pellegrinaggi al costo di 1400 € tutto compreso. 
Ormai i posti sono terminati e chiedo cortesemente a coloro che hanno 
ricevuto la domanda d’iscrizione di consegnare quanto prima il modulo con 
l’acconto del viaggio.  
 

 

 “Pittolata” dell’Immacolata 
L’azione cattolica adulti organizza per l’8 Dicembre, Festa dell’Immacolata, una 

pittolata alle ore 18.30 dopo la S. Messa vespertina. Anche le catechiste avranno uno 

stand con i dolci tipici natalizi. Vi aspettiamo. 

 
 

 Ritiro Spirituale di Avvento 
Domenica 15 dicembre alle ore 15.30 si svolgerà il Ritiro Spirituale presso il 

Monastero delle suore di Clausura ad Alessano. Sono invitati soprattutto i 

corresponsabili della Parrocchia e i gruppi parrocchiali. Se qualcuno vuole unirsi può 

farlo liberamente. Metteremo a disposizione un pullman per raggiungere Alessano, 

quindi è opportuno prenotarsi. Grazie 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

Appuntamenti  
(Dal 01 al 08Dicembre 2019) 

 

Domenica 08 Dicembre 2019 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
S. Eucario; S. Eutichiano 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
 
GIORNATA DEL SEMINARIO 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre, a seguire 
piccola processione. 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Pittolata P.za Pisanelli organizzata 
dall’Az. Cattolica 
19.30: Veglia Rover scout salone di 
Sant’Antonio 

Lunedì09 Dicembre 2019 
2.a Avvento 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
07.30: Tredicina a Santa Lucia  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Martedì 10 Dicembre 2019 
2.a Avvento 
 B.V. Maria di Loreto; S. Eulalia; S. 
Mauro 
Ecco, il nostro Dio viene con 
potenza. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
07.30: Tredicina a Santa Lucia 
17.00: In attesa del Natale: Scuola dell’infanzia 
“Mater Divinae Gratiae”  a San Domenico 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 11 Dicembre2019 
2.a Avvento 
S. Damaso I; S. Daniele Stilita 
Benedici il Signore, anima mia. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
07.30: Tredicina a Santa Lucia 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Ador. Eucaristica animata dal RnS in 
cripta 

Giovedì 12 Dicembre2019 
2.a Avvento 
B.V. Maria di Guadalupe 
Il Signore è misericordioso e grande 
nell‘amore. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
07.30: Tredicina a Santa Lucia 
17.00 : Processione e S. Messa con panegirico a S. 
Lucia 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì13 Dicembre2019 
2.a Avvento 

S. Lucia 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della 
vita. 

06.00-07.00-08.00-09.00-10.00-11.00 e 17.00: S. 
Messe a Santa Lucia 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Pittolata del comitato San Vito in piazza 
Pisanelli 

Sabato14 Dicembre2019 
2.a Avvento 
S. Giovanni della Croce 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e 
noi saremo salvi. 

07.30:S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Gruppo Giovanissimi 
19.30: Gruppo END (pilotaggio) 

 
Domenica 15 Dicembre2019 
3.a Avvento 
S. Valeriano 
Vieni, Signore, a salvarci. 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
15.30: Ritiro spirituale di Avvento per tutti i 
corresponsabili della parrocchia al 
Monastero di Alessano   
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 

 


