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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della 2ª Domenica di Avvento 
Possiamo subito parafrasare così la frase iniziale del passo evangelico della 2ª 
domenica di Avvento: «Inizio della lieta notizia che consiste nel fatto che Gesù è il 
Messia, il Figlio di Dio». Per l'evangelista Marco la lieta notizia non è soltanto l'annuncio 
del Regno fatto da Gesù (cf. 1,14.15), ma è la Persona e l'evento di Gesù, che ora 
continua a essere predicato dalla comunità. Per il profeta Isaia (prima lettura) la lieta 
notizia è il ritorno dall'esilio babilonese, per Marco è la venuta di Gesù. Più 
profondamente, per Isaia il lieto annuncio è la certezza della presenza liberatrice di Dio: 
«Ecco il vostro Dio». Per Marco si tratta di una presenza immensamente più significativa: 
il Figlio di Dio si è fatto uomo ed è divenuto nostro fratello. Gesù è il segno che Dio ha 
accettato il mondo definitivamente: la sua solidarietà nei nostri confronti è irreversibile. 
«Come sta scritto»: l'evangelista afferma che la storia di Gesù avviene nella continuità 
(«come sta scritto»), anche se nel contempo essa può giustamente definirsi una novità («inizio»). Il riferimento alle Scritture sottolinea 
due imperativi: «Preparate la strada del Signore, appianate i suoi sentieri». Sono due imperativi che invitano alla conversione, che è un 
capovolgimento radicale del modo di pensare l'esistenza: non soltanto la rinuncia agli atti peccaminosi, ma ancor prima una liberazione 
da ciò che li provoca. «Si facevano battezzare da lui»: dalle scarne notizie di Marco sembra di arguire che il rito si svolgeva in questo 
modo: la folla ascolta la parola del Battista che invita alla conversione e annuncia l'imminenza del tempo messianico, riconosce e 
confessa i propri peccati, si immerge nell'acqua del Giordano. Per l'evangelista tutto questo è l'inizio del grande raduno messianico. La 
figura dominante è il Battista, personaggio presentato non come semplice annunciatore di Gesù, ma come suo precursore. Marco non si 
dilunga sulla predicazione del Battista. Si limita a dire che «battezzava nel deserto, predicando un battesimo di conversione». 
L'evangelista si concentra sul fatto che Giovanni Battista ha annunciato la venuta imminente del Messia e ne ha indicato la superiorità. 
Giovanni Battista è tutto racchiuso in questo compito: attirare l'attenzione su Gesù. È il compito essenziale di ogni discepolo. C'è anche 
però una seconda insistenza: l'evangelista si dilunga nel descrivere il modo con cui Giovanni viveva: nel deserto, in austerità, come il 
profeta Elia. Giovanni non è soltanto il predicatore della conversione, è la «figura» del convertito (omelia di don Bruno Maggioni) 
  

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

Lunedì 8 dicembre 2014  
Solennità dell’Immacolata Concezione 

Dal libro della Genesi  
3,9-15.20 

Dal salmo 
97 

Dalla lettera di san Paollo agli 
Efesini 1,3-6.11-12 

Dal Vangelo di Luca  
1, 26-38 

Domenica 14 dicembre 2014  
3ª Domenica di Avvento 

Dal libro del profeta Isaia  
61,1-2.10-11 

Dal Vangelo 
di Luca 1 

Dalla prima lettera di san Paolo 
ai Tessalonicesi 5,16-24 

Dal Vangelo di 
Giovanni 1,6-8.18-28 

 

 
Tu hai preservato la Vergine Maria  

da ogni macchia di peccato originale,  

perché, piena di grazia,  

diventasse degna Madre del tuo Figlio.  

In lei hai segnato l’inizio della Chiesa,  

sposa di Cristo senza macchia e senza ruga,  

splendente di bellezza. 

Da lei, vergine purissima,  

doveva nascere il Figlio,  

agnello innocente che toglie le nostre colpe;  

e tu sopra ogni altra creatura 

la predestinavi per il tuo popolo  

avvocata di grazia e modello di santità.  

(Prefazio “Maria felice inizio della Chiesa”) 

  

«Nella festa dell’8 dicembre si ha la 

celebrazione congiunta dell’Immacolata 

Concezione di Maria, della preparazione 

radicale alla venuta del Salvatore e del felice 

esordio della Chiesa senza macchia e senza 

ruga» (Paolo VI, Marialis cultus, 3). 
 

In Maria si realizza la promessa del creatore, 

con lei si “schiaccerà la testa” della stirpe del 

serpente. L’umanità nuova trova in lei un 

felice inizio, perché è ostile al male e capace 

di fiducia in Dio. Non per capacità propria la 

Vergine partecipa alla Salvezza, ma per 

disposizione che la precede e per la missione 

dell’agnello che da lei vede da luce. 

La solennità si inserisce dunque con armonia 

nel percorso di Avvento, assumendo l’attesa 

e indicando l’umiltà dell’incarnazione. 

Dal Vangelo secondo Marco (1, 1-8) 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta 
Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua 
via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.  
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E 
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

 

«Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri!  

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!» 
  

(Canto al Vangelo, Lc 3,4) 

 
7 dicembre 2014  

2ª Domenica del tempo di Avvento 



� EVENTI DAL 7 AL 14 DICEMBRE 2014   

Domenica 7 dicembre – 2ª di Avvento  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti Angiolina 
Zanti e Giovanni Riva 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con ricordo del defunto Lorenzo Guidetti 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  

Lunedì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Martedì 9 dicembre  

� Ore 19.00 a Gavasseto Apertura dormitorio emergenza freddo 
� Ore 20.30 a Masone S.Messa con preghiera particolare per tutti i 

malati e a seguire incontro dei ministri straordinari dell’Eucarestia 

Mercoledì 10 dicembre  

� Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa e a  seguire recita del rosario  
� Ore 21.00 a Sabbione in Oratorio riunione del Consiglio direttivo del 

Circolo ANSPI 

Venerdì 12 dicembre  

� Ore 18.00 a Sabbione presso le suore S. Messa  
� Ore 18.00 fino alle ore 19.00 la chiesa di Gavasseto tutti i venerdi è 

aperta a disposizione di chiunque voglia fermarsi per un momento di 
preghiera personale 

 
 Sabato 13 dicembre  - Santa Lucia 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri dei 
gruppi di catechismo 

� Ore 15.00 a Marmirolo fino alle 
17.00 confessioni in preparazione al 
Natale per tutti i ragazzi del 
catechismo 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone 
Adorazione Eucaristica 

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa 
prefestiva 

Domenica 14 dicembre – 3ª di Avvento 
e Giornata diocesana per la Caritas: le 
offerte raccolte nelle Messe andranno 
a favore della Caritas diocesana 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con 
ricordo del defunto Severino Galvani 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con 

la presentazione del gruppo di 
catechismo di 3ª media 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con 
la presentazione del gruppo di 
catechismo di 3ª media 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 15.30 a Marmirolo S.Messa con 

celebrazione del battesimo di 
Alberto Sezzi   

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 

� STELLE DI NATALE PRO CENTRO MISSIONARIO. Al termine delle Messe nei giorni 7 e 8 dicembre viene effettuata 
una iniziativa pubblica di raccolta fondi attraverso la vendita di stelle di Natale: il ricavato delle donazioni ricevute 
verrà destinato alle attività del Centro Missionario Diocesano. 

� CATECHISMO. Domenica 14 dicembre presentazione del gruppo di catechismo di 3ª media.  

� DORMITORIO EMERGENZA FREDDO: Il dormitorio alle ex scuole di Gavasseto riaprirà martedì 9 dicembre. 
Chiunque fosse disponibile a dare una mano può contattare Francesco Castellari, don Roberto o don Emanuele. 

� GAVASSETO: SPETTACOLO DI NATALE. Lo spettacolo di Natale "Il Natale di San francesco" che coinvolgerà tutti 
i bambini e ragazzi della parrocchia di Gavasseto si terrà SABATO 20 DICEMBRE ALLE 21.00 in chiesa. Invitiamo 
tutti i bambini e ragazzi  ad essere presenti alle prove dei canti che si terranno in chiesa: sabato 13 dicembre 
dalle 15.30 alle 17.00 domenica 14 dicembre dalle 10.00 alle 11.00 sabato 20 dicembre dalle 15.30 alle 17.00 

� CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE PER TUTTA L’UNITA PASTORALE.  
o Sabato 13 dicembre a Marmirolo dalle 15 alle 17.00 confessioni per tutti i ragazzi del catechismo 
o giovedi 18 dicembre dalle 15 alle 19 a Gavasseto CONFESSIONI MENSILI in preparazione al Natale.  
o Venerdi 19 dicembre dalle 21.00 in poi a Masone saranno a disposizione alcuni sacerdoti  per le confessioni 
o Sabato 20 a Marmirolo dalle 9 alle 12 don Luigi a Marmirolo è a disposizione per le confessioni 
o Sabato 20 a Marmirolo dalle 15 alle 17.00 don Emanuele e don Roberto sono a disposizione per le confessioni 

� CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI 2014-2015: Il sacramento del Battestimo avverrà alla domenica pomeriggio 
secondo questo calendario mensile: 14 dicembre ore 15.30 a Marmirolo, 11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 10 
maggio, 14 giugno luogo e orario ancora da definire. Per informazioni e richieste riguardo la preparazione 
contattare don Roberto, don Emanuele, Elena Gallo, Davide Faccia.  

 


