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«Rallègrati, piena di grazia,  
il Signore è con te, 

benedetta tu fra le donne» 
 (Canto al Vangelo Lc 1,28) 

 

8 dicembre 2013 

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 

e 2ª Domenica del tempo di Avvento  
 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

Presentazione della liturgia della Solennità dell’Immacolata 
Concezione di Maria e 2ª Domenica di Avvento  
 

Maria è immacolata, cioè preservata dal peccato originale: questo dice, oggi, la festa 
che celebriamo. La frattura interiore che ognuno riconosce in sé, cioè la difficoltà di 
amare fino a colmare il nostro e l'altrui desiderio senza possesso, senza ombre, è 
cancellata in Maria, in previsione della salvezza operata da Cristo. Maria conserva 
questa trasparenza: nella sua vita tutto è "sì" all'amore e alla volontà di Dio, tutto in 
lei è realizzazione della santità che Dio semina nei nostri cuori, a partire dal 
momento del nostro concepimento. Celebrare il tempo di avvento significa 
recuperare lo sguardo trasparente di Maria, lo stupore nello scoprire un Dio che 
chiede collaborazione ad una ragazzina di tredici anni, che scende a compromessi, 
che chiede ospitalità, che decide di salvarci ma solo attraverso la nostra presenza, la 
nostra amicizia. Maria, nella sua disarmante semplicità, argomentando con il principe 
degli arcangeli, ci insegna ad avere un cuore talmente folle da credere che Dio può 
entrare nel grembo acerbo di una adolescente. Maria vive ciò che anche noi viviamo: 
col battesimo, ci troviamo nella sua stessa condizione, il nostro peccato è cancellato. 
Facciamo fiorire la santità in noi. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

15 dicembre 2013 –3ª domenica di 
Avvento 

Dal libro del profeta Isaia 
35,1-6.8-10 

Dal Salmo  
145 

Dalla lettera di s. Giacomo 
5,7-10 

Dal Vangelo di Matteo  
11,2-11 

 

SIATE CUSTODI 
PERCORSO AVVENTO 2013 
“e si prese cura di lui...” (Lc 10, 34) 

 

2ª domenica: Maria  
Parola chiave: custodia della parola  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questa seconda domenica 

dell’Avvento, che coincide con la festa 

dell’Immacolata, impariamo da Maria 

che la prima cosa da custodire in noi è 

la Parola che viene dal Signore.  

Quando facciamo spazio a questa 

parola, scopriamo che essa diventa 

feconda, porta frutto. Come Maria, e 

da Maria, impariamo l’accoglienza: del 

Figlio che le è donato e che Lei ci 

dona, dell’altro che è nel bisogno 

(come la cugina Elisabetta), fino ad 

accogliere tutta la grande famiglia di 

quanti seguiranno il suo Figlio. 
 

Impegno: Chiediamo al Signore di 

essere accoglienti verso la sua Parola. 

In questa seconda settimana di 

Avvento, prendiamo l’impegno di 

leggere e meditare un poco, ogni 

giorno, una frase del Vangelo; e 

chiediamo al Signore che ci aiuti a 

capire come mettere in atto questa 

sua parola nell’incontro con l’altro, a 

partire da chi ci sta vicino nella vita di 

ogni giorno. 

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)  

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata 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 domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, 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. 



 

� EVENTI DALL’8 AL 15 DICEMBRE 2013 

Domenica 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata 

Concezione di Maria e 2ª Domenica di Avvento  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con battesimo di Nicola 
Della Grotta 

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria del defunto 
Luigi Barchi (ore 09.10 Lodi) 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa animata dai ragazzi di 3ª media 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa animata dai ragazzi di 3ª media 
� Ore 17,30 a Gavasseto incontro sposi per tutta l'Unità 
Pastorale a seguire ceniamo insieme condividendo ciò 
che ognuno avrà portato 

Lunedì 9 dicembre 

� Ore 21.00 a Sabbione presso famiglia Mirco e Roberta 
Ruini/Barchi (in via Madonna della Neve 4 telefono 0522 
766874) centro d’ascolto sulle letture festive domenicali 

Martedì 10 dicembre  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa con intenzione di preghiera 
particolare per tutti gli ammalati. A seguire momento di 
confronto e condivisione tra tutti i ministri straordinari 
dell’Eucarestia 

� Ore 21.00 a Sabbione in Oratorio riunione del Consiglio 
direttivo del Circolo ANSPI 

Mercoledì 11 dicembre 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e a seguire S. Rosario 
� ore 21.00 a Gavasseto consiglio pastorale parrocchiale 
aperto a chiunque voglia partecipare 

 

 Giovedì 12 dicembre 

� a Gavasseto ore 15,30 fino alle ore 19.00 
confessioni mensili in preparazione al 
Natale per tutti i bambini, ragazzi, 
giovani, adulti della nostra Unità 
Pastorale 

Venerdì 13 dicembre – Santa Lucia 

� Ore 18.00 a Sabbione S.Messa  
� Ore 21.00 a Gavasseto centro d’ascolto 
sul libro degli atti degli apostoli 

Sabato 14 dicembre – S. Giovanni della Croce 

� Ore 14.30 a Marmirolo catechismo  
� Ore 17.00 -> 20 a Masone Adorazione 
Eucaristica  

� Ore 18.30 a Roncadella  S.Messa 
prefestiva 

Domenica 15 dicembre – 3ª di Avvento  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con 

memoria di Giuseppina e Alfonso Campani 
e di Francesco Gabbi (ore 09.10 Lodi) 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa animata 
dai ragazzi di 2ª media con ricordo dei 
defunti Caterina e Mario Sola 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa animata 
dai ragazzi di 2ª media 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• DORMITORIO EMERGENZA FREDDO. Da giovedì 5 dicembre è in funzione il dormitorio per l’emergenza freddo 
della Caritas diocesana a Gavasseto. Chiunque fosse disponibile per fare qualche servizio è pregato di contattare 
Francesco Castellari o don Roberto Bertoldi o don Emanuele Benatti. Ecco come si può contribuire: 
� Cerchiamo uomini disponibili a coprire qualche turno nell’accogliere i ragazzi quando rientrano alla sera verso 
le ore 19,00 fino alle ore 20,00 circa.  

� In questi anni diverse signore si sono rese disponibili la sera a preparare qualcosa da mangiare. Chiunque con 
semplicità volesse contribuire, preparando una pasta o un secondo o una torta potrà farlo accordandosi 
anticipatamente con i volontari presenti quella sera. Il calendario dei volontari con i loro recapiti verrà 
pubblicato sul bollettino. 

• GAVASSETO: CONSIGLIO PASTORALE. Mercoledì 11 dicembre in parrocchia a Gavasseto riunione aperta a 
chiunque voglia partecipare. Tra i punti dell’ordine del giorno condivisione del questionario proposto dal vescovo 
di Roma Francesco. Visto la corposità del questionario chiediamo di leggerlo a casa e condividere eventualmente 
insieme in sede di consiglio le proprie riflessioni da mandare poi in curia a Reggio. 

• MINISTRI EUCARESTIA: MESSA E INCONTRO. Martedì 10 dicembre alle 20.30 i Ministri straordinari dell’Eucarestia 
sono invitati a partecipare alla Santa Messa a Masone e poi ritrovarsi insieme per una riflessione comune. Inoltre 
preavvisiamo fin da ora che sabato 1 Febbraio a Masone nel pomeriggio ci sarà un ritiro per tutti i ministri 
straordinari dell’Eucarestia in preparazione anche alla Festa della Madonna di Lourdes in cui celebreremo la 
giornata del malato. 

• STELLE DI NATALE PRO CENTRO MISSIONARIO. Domenica 8 dicembre in tutte le parrocchie iniziativa pubblica di 
raccolta fondi con vendita di stelle di Natale a favore del Centro Missionario Diocesano. 

• CALENDARIO DELLE PROSSIME MESSE MISSIONARIE. Giovedì 12 dicembre, alle ore 21, nella Casa della Carità di 
S. Girolamo, S. Messa per il Brasile (presiede don Luigi Ferrari). Giovedì 19 dicembre, alle ore 21, nella Casa 
della Carità di S. Girolamo, S. Messa per il Madagascar (presiede Padre Olivier). 

• GAVASSETO: SERATE GIOVANI AL BAR ANSPI. Al bar del circolo parrocchiale ANSPI di Gavasseto, serata giovani 
ogni venerdì sera a partire dalle ore 21. Francesco, Matteo, Filippo e Matteo ci aspettano numerosi 



• Preavviso: INCONTRI GIOVANI ZONA PASTORALE. Giovedì 19 ore 20,45 ci sarà un’incontro a Salvaterra per tutti 
i giovani della nostra zona (Unità pastorale Madonna della Neve + Bagno, Arceto, Cacciola, Corticella, Salvaterra 
e Casalgrande) dall’età compresa tra la 4ª superiore e il secondo di università compresi. Insieme ai preti del 
vicariato e ad alcuni educatori che si sono resi disponibili a preparare gli incontri abbiamo pensato, vista la fatica 
di alcune comunità, di proporre cammini per questa fascia di età con 4 momenti insieme, dando così anche ai 
giovani la possibilità di uscire dalle loro parrocchie per incontrare altri gruppi. 

• CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE Vi chiediamo come ogni anno visto l’intensità del periodo di 
utilizzare il più possibile per le confessioni i momenti comuni proposti.  

Giovedi 12 a Gavasseto dalle 15,30 alle 19.00.  

Mercoledi 18 a Gavasseto dopo la messa e la novena (ore 20.30) dalle ore 21.00 saranno a disposizione fino 
alle 22,30 alcuni sacerdoti per le confessioni.  

 

Il nostro sostegno alla Sara continua nella nostra preghiera 

personale e comunitaria e nella condivisione di quanto sta 

vivendo e ci racconta 
 

C'è un richiamo all'essenziale. Lo si vede nello stupore di quelli a cui raccontiamo la 
Colomba,quelli che condividono l'orizzonte dell'infinito che sta nei nostri occhi. Lo si 
ascolta nelle parole di un uomo e una donna che hanno voglia di raccontarti di una 
famiglia divisa,del sogno di tornare in una casa con un frutteto intorno che ora non ci sono 
più,di mostrarti le cicatrici di schegge sul corpo della loro bimba di quattro anni,di una Siria 
più rispettosa. Lo si tocca in un tenda di profughi che sembra non abbiano nemmeno il 
diritto di esistere,che sono preoccupati per l'affitto della terra che non riescono a pagare ma ci accolgono 
offrendoci anche quello che non possono permettersi,che ci invitano a tornare nonostante noi non portiamo altro 
che noi stessi. C'è un richiamo all'essenziale che qui e,in ogni altro dove,è umanità. Un umanità forte e chiara 
che mi fa soffrire davanti ad uomo adulto,arabo,simpatico e accogliente che piange mettendoci in mano questa 
guerra.       

Sara Bigi Bebnine (Libano), 29 novembre 201 
 

 

FESTA DI 

NATALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini, le insegnanti  

e le suore della scuola 

dell'infanzia "Divina 

Provvidenza" invitano 

tutti alla festa di Natale 

che si terrà 

domenica 15 dicembre 

alle ore 17.00 nella 

chiesa di Sabbione 
 

VOCI DAL LIBANO 



 

Solennità dell'Immacolata Concezione 

della Beata Vergine Maria 
Per completare la giornata di festa in onore della nostra mamma 

celeste proponiamo una preghiera da fare in famiglia o 

singolarmente seguendo la formula usata per la novena:  
 

 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti 
a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo a i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma 
liberaci dal male. Amen. 

Sii benedetto, Padre, per la vita che ci dai e per il bene che ci vuoi, per Gesù , tuo Figlio e per i doni dello 
Spirito, per la Chiesa, tua Sposa , per il cielo, per la terra e per tutte le tue creature. Benedici la nostra casa 
e tutte le famiglie del mondo: quelle sane e forti, quelle deboli e stanche. Avvicina i nostri occhi e il cuore a 
chi è senza famiglia o senza casa, a chi ha fame di giustizia e sete di amore, a chi è colpito da malattia, 
solitudine o violenza. E fa’ che ogni tua creatura, anche la più piccola e fragile, conosca, come Maria, la gioia 
di essere da Te benedetta. Amen 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

Maria, sposa di Giuseppe, il giusto, madre di Gesù, il Santo, delizia di Dio, l’Eterno, donna del cammino e 
della festa, donna della Croce e della Pasqua, aiutaci a crescere sulla terra, con lo sguardo rivolto al Cielo. 
Sei Tu la nostra confidente: insegnaci, insieme a Giuseppe, a lavorare con amore, a pregare con fiducia, ad 
ascoltare con rispetto, ad agire con coraggio, e a vivere con sobrietà, in semplicità di cuore e libertà di 
spirito. Amen 

tre (o 10) volte: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e 
benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


