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Dio non si merita, si accoglie 

 

In apertura, un elenco di sette nomi affolla la pagina: Gabriele, 
Dio, Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davide, Maria.  
Sette, il numero appunto della totalità, perché ciò che sta per 
accadere coinvolgerà tutta la storia, le profondità del cielo e 
tutto il brulichio perenne della vita. Un Vangelo controcorrente: 
per la prima volta nella Bibbia un angelo si rivolge a una donna; 
in una casa qualunque e non nel santuario; nella sua cucina e 
non fra i candelabri d'oro del tempio.  
In un giorno ordinario, segnato però sul calendario della vita 
(nel sesto mese...). Gioia è la prima parola: rallegrati!  
Vangelo nel Vangelo! E subito ecco il perché: Maria, sei piena di 
grazia. Sei riempita di cielo, non perché hai risposto “sì” a Dio, 
ma perché Dio per primo ha detto “sì” a te.  
E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di ogni nostra risposta. 
Perché la grazia sia grazia e non merito o calcolo.  
Dio non si merita, si accoglie.  
L'Altissimo si è innamorato di te e ora il tuo nome è: amata per 
sempre; come lei anch'io amato per sempre. Tutti, teneramente, 
gratuitamente amati per sempre. Amore è passione di unirsi: il 
Signore è con te. Espressione che avrebbe dovuto mettere in 
guardia la ragazza, perché quando si esprime così Dio sta 
affidando un compito bellissimo ma arduo: chiama Maria a una 
storia di brividi e di coraggio. Maria, avrai un figlio, tuo e di 
Dio, un figlio di terra e di cielo. Gli darai nome Gesù (prima 
volta: solo il padre aveva il potere di dare il nome).  
E la ragazza, pronta, intelligente e matura, dopo il primo 
turbamento non ha paura, dialoga, obietta, argomenta. Sta 
davanti a Dio con tutta la dignità di donna, con maturità e 
consapevolezza, pone domande: spiegami, dimmi come 
avverrà. Zaccaria ha chiesto un segno, Maria chiede il senso e il 
come. E l'angelo: viene l'infinito nel tuo sangue, l'immenso 
diventa piccolo in te, che importa il come?  
La luce che ha generato gli universi si aggrappa al buio del tuo 
grembo. Che importa come avverrà?  
E tuttavia Gabriele si ferma a spiegare l'inspiegabile, a 
rassicurarla: parla di Spirito sulle acque come all'origine, di 
ombra sulla tenda come al Sinai, la invita a pensare in grande, 
più in grande che può: fìdati, sarà Lui a trovare il come.  
L'ha trovato anche per Elisabetta. Lo sentirai nel tuo corpo, 
come lei. Lo Spirito poteva scegliere altre strade, certo, ma senza 
il corpo di Maria il Vangelo perde corpo, diventa ideologia o 
etica. Adesso ancora Dio cerca madri.  
Sta a noi, come madri amorevoli, aiutare il Signore a incarnarsi 
in questo mondo, in queste case e strade, prendendoci cura della 
sua parola, dei suoi sogni, del suo vangelo.  
Dio vivrà per il nostro amore.    Ermes Ronchi 
 
 
 

All’inizio 
 

Osanna al figlio di David 
Osanna al Redentor! 
 

Apritevi, o porte eterne:  
avanzi il Re della gloria; 
adorin cielo e terra l'eterno suo poter. 
 

Strofa propria della IV Domenica di Avvento 

O Vergine, presso l'Altissimo  
trovasti grazia e onor 
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator. 
       oppure 
Vieni, Signor: la terra in pianto geme.  
Signore, volgi lo sguardo e vieni in nostro aiuto;  
discendi dalle stelle, o Re del cielo.  
 

Ti vider lontani profeti, mansueto come agnello,  
spuntare dal Betlemme come stella.  
 

O cieli, stillate rugiada: discenda il Salvatore;  
germoglia, o terra, e dona il Redentore.  
 
Alla presentazione dei doni 
 
Le mani alzate verso Te, Signor, per offrirti il mondo. 
Le mani alzate verso Te, Signor, gioia è in me nel profondo. 
 

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi;  
piccoli siam davanti a Te. 
Come ruscelli siamo d'acqua limpida, 
semplici e puri innanzi a Te. 
 

Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi; 
sei via, vita e verità. 
Se ci terrai la mano nella mano, 
il cuore più non temerà. 
 

Nei riti di comunione 
 

1. Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui. 

Rit. Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 

2. Viene dal grembo di una donna, la vergine Maria. 

3. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. 

4. Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici 

5. Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane. 

6. Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. 

7. Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria. 

8. Vieni, Signore, in mezzo a noi, resta con noi per sempre. 

Canto finale – invocazione a Maria 
 

Giovane donna, attesa dell’umanità,  
un desiderio d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui vicino a Te,  
voce silenzio, annuncio di verità. 
 

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,  
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra.  
Grembo di Dio, venuto sulla terra,  
Tu sarai madre, di un uomo nuovo. 
 

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola,  
libero il cuore perché l’amore trovi casa.  
Ora l’attesa è densa di preghiera  
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 



DOMENICA 20 dicembre 2020   
4ª Domenica di Avvento – QUINTO GIORNO DELLA NOVENA 

 

In DUOMO ore 7.40 Lodi di Avvento  
In DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00,  
    18.00 Vespertina della novena 

 

 Intenzioni: Marzaro Norma; + Valerio Nello;  
 + Luigi e defunti famiglia Corazza;  
 + Dell’Agnese Marino e Gratton Maria;  
 + Renato Barabani; 
 Per ringraziamento nel 45°Anniversario di matrimonio  
 di Carla Calligaro e Renzo Marzaro; 

  

LUNEDI’ 21 dicembre 2020  
4ªsettimana d’avvento                    SESTO GIORNO DELLA NOVENA 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa della Novena   
 

Duomo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore  18.00 S. Messa della Novena 
 

Intenzioni: + Def.ti famiglie Brisot e Filippetto;  
+ Copat Amerigo e Daniele celebrata il 16 dicembre 

 

MARTEDI’ 22 dicembre 2020   
4ªsettimana d’avvento               SETTIMO GIORNO DELLA NOVENA 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa della Novena 
 

Duomo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore  18.00 S. Messa della Novena 
 

Intenzioni: + Def.ti famiglia Cossetti;  
+ Della Maestra Lodovico e Eugenia;  
+Anniversario Biscontin Antonietta; + Zille Lino e Franco.  

 
MERCOLEDI’ 23 dicembre 2020   
4ªsettimana d’avvento                OTTAVO GIORNO DELLA NOVENA 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore   8.00 Lodi  e S. Messa della novena  
 

Duomo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore  18.00 S. Messa della novena 

Intenzioni: + Fabbro Giuseppina, Truccolo Giuseppe 
celebrata il 16 dicembre 

 
GIOVEDI’ 24 dicembre 2020   
Vigilia di Natale                             NONO GIORNO DELLA NOVENA 

 
Duomo ore 8.30 S. Rosario, Lodi.  
Duomo ore 9.00 S. Messa della Novena 
 
S. Confessioni in Duomo  
dalle ore 9.00 alle 12.00  
e dalle ore 15.00 alle 17.00 
  
Duomo ore 16.30 S. Messa vespertina della Vigilia di Natale 

 
(i posti disponibili sono già esauriti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTTE DI NATALE 
 

Centro Pastorale Giovanni Paolo II  
all’aperto 

Ore 18.00  
S. Messa solenne della notte di Natale 

(per questa celebrazione non è necessario prenotarsi) 

 
 

Venerdì 25 Dicembre "NATALE del SIGNORE" 
 

In DUOMO ore 8.00 – ore 9.00  
S. Messe dell’aurora. 
In DUOMO ore 10.00 e ore 11.00 (Solemnis) 
Sante Messe del giorno, 
In DUOMO ore 16.30 - ore 18.00  
Sante Messe Vespertine 

Per accedere a tutte le Messe è necessario  
ritirare il biglietto di prenotazione 

 
Intenzioni: + Marco Piva fu Marco; + Piovesan Giuseppe;  
+ Anniversario Basso Gianni; + Biancolin Giuseppe.  

 
SABATO  26 dicembre 2020 II° giorno dell’Ottava di Natale 
SANTO STEFANO, primo martire – Festa   

 
DUOMO ore 7.40 Lodi di Natale 
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00. 
 
La S. Messa delle 18.00 è già Messa prefestiva 
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva della Festa della 
Sacra Famiglia 
Intenzioni: 
+ Daneluzzi Emma, Meneguzzi Alessandro, Adele e Gino;  
+ Def.ti famiglia Bottan. . 

 

DOMENICA 27 dicembre 2020   
Domenica fra l’ottava di Natale    
SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE  

 

DUOMO ore  7.40 Lodi di Natale  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
 

(Per accedere alle S. Messe di questa domenica  
NON è necessario ritirare il biglietto di prenotazione) 
 

Intenzioni: +Angela Toffoli;  
+ Contin Guglielmo, Rina, Francesco e Isidoro;  
+ Anniversario Robert Diemoz. 

 

CONFESSIONI  
La vigilia di Natale in Duomo  
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 

 

 
Avvertiamo che per le S. Messe del 31 dicembre e 1 Gennaio  

sarà necessario ritirare i biglietti di prenotazione  
che si trovano sul tavolo in ingresso in chiesa  

oppure in canonica.


