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Elisabetta e Maria, così è l’arte dell’incontro 

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei vola via da 

Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso le orme che Gabriele ha 

lasciato nell'aria per giungere da lei: «gli innamorati volano» (santa Camilla 

Battista da Camerino). Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si 

comporta come Gabriele con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 

Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo nel grembo della madre 

percepisce subito, con tutto se stesso, come una musica, un appello alla danza, 

una tristezza finita per sempre: «il bambino ha sussultato di gioia». Il Santo 

non è più al tempio, è lì, nella carne di una donna, «dolce carne fatta cielo» (M. 

Marcolini). Nella danza dei grembi, nella carne di due donne, si intrecciano ora 

umanità e divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, o 

mancano del tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili). Da Maria ed 

Elisabetta impariamo anche noi l'arte dell'incontro: la corsa di Maria è accolta 

da una benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe aprire ogni dialogo che 

voglia essere creativo. A chi condivide con me strada e casa, a chi mi porta un 

mistero, a chi mi porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io 

ripeterò la prima parola di Elisabetta: che tu sia benedetto, Dio mi benedice 

con la tua presenza, possa Egli benedire te con la mia presenza. Benedetta tu 

fra le donne. Su tutte le donne si estende la benedizione, su tutte le figlie di Eva, 

su tutte le madri del mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i 

frammenti di Maria seminati nel mondo e che hanno nome donna» (G. 

Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona la prima delle tante 

beatitudini dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria: 

la fede è acquisizione di bellezza del vivere, di un umile, mite e possente piacere 

di esistere e di fiorire, sotto il sole di Dio. Elisabetta ha iniziato a battere il 

ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un fiume di canto, di salmo, di danza. 

Le parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode e di stupore: 

magnificat. I primi due profeti del Nuovo Testamento sono due madri con una 

vita nuova, che balza su dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro imparo 

che la fede e il cristianesimo sono questo: una presenza nella mia esistenza. Un 

abbraccio nella mia solitudine. Qualcuno che viene e mi consegna cose che 



neppure osavo pensare. Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel 

sangue; che dentro il battito umile e testardo del mio cuore palpita un altro 

cuore che - come nelle madri in attesa - batte appena sotto il mio. E lo sostiene. 

E non si spegne più. 
 

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

Lunedì 27 dicembre 2021, alle ore 19.30, presso il Salone della parrocchia ci 
sarà l’incontro con le famiglie che hanno adottato i bambini. 
Chi deve rinnovare l’adozione lo faccia quanto prima presso le nostre suore e 
ritiri la foto e lettera del bambino o bambina adottati 
 

 Ultimi sforzi per contribuire al restauro delle 
nostre chiese  

 
Sono quasi ultimati i lavori per il restauro conservativo, pulitura e tinteggiatura 
delle superfici opache delle facciate esterne della Chiesa Madre e della Chiesa 
di San Domenico. Lo Stato contribuirà per un importo pari al 90% della spesa 
complessiva, mentre solo una piccola parte, pari a circa € 50.000, per la Chiesa 
Madre e ad € 30.000 per la Chiesa di San Domenico, sarà a carico della 
Parrocchia. Confidando nella vostra generosità, che sempre avete dimostrato, 
vi chiedo di dare un contributo per far fronte alla spesa a carico della nostra 
Parrocchia. 
 

 In attesa di Gesù 
Dal 16 al 24 Dicembre Novena di Natale:  

 ore 6.00 Novena tradizionale (eccetto la Domenica)  

 ore 16.30 Novena di Natale per i ragazzi e le famiglie 

 Ore 17.30 S. Messa e Novena 
Lunedì 20 dicembre, alle ore 18.30, in Chiesa Madre, ci saranno le confessioni 
comunitarie. 
Mercoledì 22 dicembre, alle ore 15.00, in Chiesa Madre, ci saranno le 
confessioni per i ragazzi. 
 
 

 Concerto di Natale in Chiesa Madre 
Lunedì 27 dicembre 2021, alle ore 19.00, ci sarà il Concerto di Natale diretto 
dal Maestro L. Di Chiara. Per l’occasione sarà utilizzato l’antico organo 
recentemente restaurato. 
 

 

 



 
Appuntamenti  

(Dal  19 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022) 
 

 
Domenica 19 dicembre 
IV di Avvento 
S. Anastasio; S. Gregorio di 
Auxerre 
Signore, fa splendere il tuo 
volto e noi saremo salvi 

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 e 
benedizione dei bambinelli 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
presieduta da S. Ecc. Fernando Panico 

Lunedì 20 dicembre 
IV di Avvento 
S. Liberale di Roma 
Ecco, viene il Signore, re della 
gloria. 

06.00: Novena di Natale 
16.30: Novena di Natale per 
ragazzi e famiglie 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Novena di Natale 
18.30: Chiesa Madre, confessioni 
comunitarie 

Martedì 21 dicembre 
IV di Avvento 
S. Pietro Canìsio 
Esultate, o giusti, nel Signore; 
cantate a lui un canto nuovo. 

06.00: Novena di Natale 
16.30: Novena di Natale per 
ragazzi e famiglie 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Novena di Natale 
19.00: Concerto di Natale dei 
bambini 

Mercoledì 22 dicembre 
IV di Avvento 
S. Francesca Saverio Cabrini 
Ecco, viene il Signore, re della 
gloria 

06.00: Novena di Natale 
15.00: Confessioni ragazzi 
16.30: Novena di Natale per 
ragazzi e famiglie 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Novena di Natale 

Giovedì 23 dicembre 
IV di Avvento 
S. Giovanni da Keti; S. Vittoria 
Leviamo il capo: è vicina la 
nostra salvezza. 

06.00: Novena di Natale 
16.30: Novena di Natale per 
ragazzi e famiglie 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Novena di Natale 

Venerdì 24 dicembre 
IV di Avvento 
S. Delfino; S. Irma 
Canterò per sempre l’amore 
del Signore. 

06.00: Novena di Natale 
16.30: Novena di Natale per 
ragazzi e famiglie 
23.00: S. Messa solenne della Vigilia di 
Natale 

Sabato 25 Dicembre 2021 
NATALE DEL SIGNORE 
Oggi è nato per noi il 
Salvatore. 

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 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 



Domenica 26 Dicembre 2021 
Domenica fra Ottava di Natale 
Santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe 
S. Stefano; S. Zosimo 
Alle tue mani, Signore, affido 
il mio spirito. 

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 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Lunedì 27 dicembre 
Ottava di Natale 
S. Giovanni ap. ev.; S. Fabiola; S. 
Teodoro 
Gioite, giusti, nel Signore. 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Concerto di Natale del 
Maestro L. Di Chiara 
 
 

Martedì 28 dicembre 
Ottava di Natale 
Ss. Innocenti martiri; S. Gaspare 
del Bufalo 
Chi dona la sua vita risorge 
nel Signore. 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre con 
ordinazione diaconale di 
Emanuele Nesca 
 
 

Mercoledì 29 dicembre 
Ottava di Natale 
S. Tommaso Becket 
Beato chi teme il Signore e 
cammina nelle sue vie. 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 30 dicembre 
Ottava di Natale 
S. Felice I; S. Giocondo 
Gloria nei cieli e gioia sulla 
terra. 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 31 dicembre 
Ottava di Natale 
S. Silvestro I; S. Caterina Labourè 
Gloria nei cieli e gioia sulla 
terra. 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
Canto del TE DEUM (Canto di 
ringraziamento) 

Sabato 1 Gennaio 2022 
MARIA SS. MADRE DI DIO 
Dio abbia pietà di noi e ci 
benedica. 
Giornata di preghiera per la 
Pace 

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 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 2 Gennaio 2022 
Domenica fra Ottava di Natale 
Ss. Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno 
Tutta la terra ha veduto la 
salvezza del Signore 

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 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

 

 


