
PRIMA LETTURA  
Dal libro della Gènesi (Gen 3,9-15.20) 
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio lo chiamò 
e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto pau-
ra, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che 
sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangia-
re?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato 
dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». 
Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore 
Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame 
e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per 
tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la 
sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo chia-
mò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio  
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 
Rit: Cantate al Signore un canto nuovo,  

perché ha compiuto meraviglie.  
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. R. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. R. 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! R. 

 
SECONDA LETTURA  
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (Ef 1,3-6.11-12) 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  che ci ha benedetti con 
ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazio-
ne del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predesti-
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nandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno 
d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gra-
tificati nel Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo 
il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà –a essere lode della 
sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio  
 
 
VANGELO  
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chia-
mata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si do-
mandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non teme-
re, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose 
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. Parola del Signore  
 
 
LETTURE della SETTIMANA 
9 L  Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 
10 M Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 
Ecco, il nostro Dio viene con potenza 
11 M S. Damaso I  
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Benedici il Signore, anima mia 
12 G B. V. Maria di Guadalupe  
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 
Il Signore è misericordioso e grande nell'amore 
13 V S. Lucia  
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 
14 S  S. Giovanni della Croce  
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 



Avvisi della Settimana 
Alle ore 9,30 raduno dei bambini c/o Asilo parrocchiale per la 
Fiorita alla Casa Santa Maria delle Laudi. 
Alle ore 18 Vespri in cappella feriale. 
Mercoledì 11/12  ore 20,45 prove del coro in circolo. 
Giovedì 12/12  ore 20,45 in circolo per catechisti e per tutti 
presentazione del Vangelo di Matteo in immagini 
Venerdì 13/12  ore 21 lectio divina in circolo. 
Sabato 14/12  alle ore 15, in contemporanea con iol catechi-
smo dei bambini di II° elementare incontro formativo per i geni-
tori. 
Alle ore 18, durante la Messa celebrazione dei battesimo. 
Domenica 15/12 alle ore 15.30 in chiesa rappresentazione 
natalizia dei bambini della Scuola Materna Parrocchiale. 

 
°°°°° 

NANNA, AMOR MIO 
 
Or vediamo il Bambino sgambettare nel fieno / con le braccia scoperte non cura del 
gelo; / la Madre lo ricopria con gran desiderio, / cullava il Bambino la Mamma 
sua: /Nanna, amor mio, con la grazia tua. / Chi vedesse quel Bambino quant'egli è 
dolce… Egli è il miglior re, che giammai sia nato, / il mielato Bambino di santa Ma-
ria!   
In questa giornata mariana abbiamo lasciato la voce - appena un po' ripulita dall'ita-
liano arcaico - a uno dei frati giullari del Medio Evo che giravano per i villaggi come 
cantastorie religiosi. Uno di loro confessava che Dio gli aveva in visione suggerito: 
«Monaco, non approvo se te ne stai chiuso nel chiostro, preferisco il canto e il riso, 
perché il mondo ne ha più vantaggio».  
 
Chi ha raccolto queste voci, Franco Suitner, le ha assegnate, nel titolo del suo libro, 
ai Poeti col saio (Carocci 2010). Ed è uno di loro a dipingere con ingenua freschezza 
il quadretto della natività di Gesù che spicca davanti ai nostri occhi. È una vera e 
propria scenetta colorata con un Bambino sgambettante, ricoperto di tenerezze da sua 

15 D  III DOMENICA DI AVVENTO 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 
Vieni, Signore, a salvarci 



LUNEDI’ 09/12 
 

Ore  20 Roberto, Andreina, Franca, 
Fabio, Alberto, Katia,  
Roberto Z.,Ida, Renato 

MARTEDI’ 10/12  Ore  20 Forni Zaira 

MERCOLEDI’ 11/12  Ore  20 Felicani Iris 

GIOVEDI’ 12/12  Ore 20 Fam. Ballestri 

VENERDI’  13/12 
 

Ore 6,45 Santachiara Giovanni 

SABATO 14/12 
 

Ore 11 Al Cimitero:  
Silvano Sola 

DOMENICA 15/12 Ore 8,30 Pancotti Rino e Edvige 

 Ore 10 Def. Gemelli—Pedroni 

 Ore 11,15 Lambertini Arnaldo ed  
Enrico 

 Ore 18 Facchini Arvedo 
+ Battesimo 

INTENZIONI SANTE MESSE  

madre. Secoli dopo, un ateo come Sartre ci lascerà un analogo delizioso ritratto nel 
suo dramma Bariona, modulandolo sulle sensazioni di Maria che guarda il visino del 
suo neonato e in esso scopre la straordinaria sorpresa:  
«È Dio, eppure mi assomiglia!».  
La semplicità di sentimenti che quell'antico poeta col saio ci propone è un invito a 
ritrovare un frammento di innocenza, una sorta di squarcio di cielo nella nuvolaglia 
di una vita adulta, smaliziata e maliziosa. Si potrà, allora, con un altro giullare into-
nare questa "litania" a Maria: «Fiore di bellezza raffinata, castello la cui porta non fu 
mai schiusa, salute nella debolezza, pace nella battaglia, fine smeraldo di provata 
virtù…». 

CARD. GIANFRANCO RAVASI 


