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APPUNTAMENTI 
Domenica  
19  dicembre 2021 

 

Quarta  Domenica di AVVENTO 
Ss. Messe  ore 8.30    ore 10.30       ore 18,30 
ore 11.15   nel teatro  genitori e bambini di 4^ elementare 

Lunedì  20 dicembre 
     

 

ore 6,30    Novena di Natale   
ore  8—10        pulizie della chiesa 
ore 9,30—11   Caritas: distribuzione  vestiario 
ore 16    (salone) assemblea  volontari  di Casa Betania  
ore 17,30  rosario  ore 18  S.Messa  e Novena  
ore 19   gruppo parrocchiale di adorazione eucaristica 
ore 19  (nel teatro) genitori e bambini 3^ elementare 

 martedì  21 dicembre  ore  6,30    Novena di Natale  
ore 17,30  rosario     ore 18       S.Messa   e Novena  

 Mercoledì   22 dicembre  ore 6,30    Novena di Natale  
ore 11,30   canti e preghiere natalizie   
                 (alunni e docenti scuola Marzabotto) 
ore 17,30  rosario     ore 18       S.Messa  e Novena  

 Giovedì   23  dicembre  

 
ore 6,30    Novena di Natale  
ore 17,30  rosario    ore 18      S.Messa  e Novena  
ore 19       prove di canto  

   Venerdì  24 dicembre  
      
     
   

ore 6,30    Novena di Natale  
ore 8,30 -12,30 / 17-19:  confessioni   
ore 19       S. Messa  nella Vigilia di Natale  
ore 23,30   nella cappella del SS.Sacramento 
                  Ufficio delle Letture nella notte di Natale  

sabato 25 dicembre                            NATALE del SIGNORE 
Ss. Messe  ore 8.30    ore 10.30       ore 18,30 

Domenica 26 dicembre 
 

Festa della Santa Famiglia  
Ad ogni Messa della domenica le coppie presenti  
potranno rinnovare le promesse del loro matrimonio   
Ss. Messe  ore 8.30   -  ore 10.30   - ore 18,30  
ore 11,30    celebrazione dei Battesimi  

AVVISI  
 

Illuminazione a led   Per il risparmio energetico, come nelle nostre case, 
anche in chiesa facciamo un passo avanti. Sostituiamo tutti i corpi illuminanti 
con fari e lampade a led.  Speriamo di poterlo fare entro Natale.  
Chi vuole contribuire lo faccia liberamente, in spirito di famiglia.  

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  19 dicembre 2021                        IV di AVVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lc 1,39-45 
 
In quei giorni Maria si alzò e 
andò in fretta verso la regio-
ne montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udi-
to il saluto di Maria, il bam-
bino sussultò nel suo grem-
bo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frut-
to del tuo grembo! A che co-
sa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? 
Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di 

gioia nel mio grembo. E bea-
ta colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che 
il Signore le ha detto».  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attendere: infinito del verbo 
amare. Solo le madri sanno co-
me si attende. E infatti il vange-
lo ci offre, mentre il Natale è 
qui, la guida di due donne in at-
tesa. Maria si mise in viaggio in 
fretta. Ecco il genio femminile: 
l'alleanza con un'altra donna, 
Elisabetta.  



Da sola non sa se ce la farebbe 

a portare il peso del mistero, 

del miracolo. Invece insieme 

faranno rinascere la casa di 

Dio. 

Maria va leggera, portata dal 

futuro che è in lei, e insieme 

pesante di vita nuova, di quel 

peso dolce che mette le ali e fa 

nascere il canto: una giovane 

donna che emana libertà e aper-

tura. Entrata nella casa di Zac-

caria, salutò Elisabetta. L'an-

ziana, anche lei catturata dal 

miracolo, benedice la giovane: 

benedetta tu fra le donne, che 

sono tutte benedette. 

Dove Dio giunge, scende una 

benedizione, che è una forza di 

vita che dilaga dall'alto, che 

produce crescita d'umano e di 

futuro, come nella prima di tut-

te le benedizioni: Dio li bene-

disse dicendo «crescete e mol-

tiplicatevi» (Gen 1,28). 

Il canto del magnificat non na-

sce nella solitudine, ma nell'ab-

braccio di due donne, nello 

spazio degli affetti. Le relazioni 

umane sono il sacramento di 

Dio quaggiù. 

Magnifica l'anima mia 

il Signore. Maria canta il «più 

grande canto rivoluzionario 

d'avvento» (D. Bonhoeffer), 

coinvolge poveri e ricchi, po-

tenti e umili, sazi e affamati di 

vita nel sogno di un mondo 

nuovo. 

Mi riempie di gioia il fatto che 

in Maria, la prima dei credenti, 

la visita di Dio abbia l'effetto 

di una musica, di una lieta 

energia. Mentre noi sentiamo 

la prossimità di Dio come un 

dito puntato, come un esame 

da superare, Maria sente Dio 

venire come un tuffo al cuore, 

come un passo di danza a due, 

una stanchezza finita per sem-

pre, un vento che fa fremere la 

vela del futuro. 

È così bello che la presenza di 

Dio produca l'effetto di una 

forza di giustizia dirompente, 

che scardina la storia, che in-

veste il mondo dei poveri e dei 

ricchi e lo capovolge: quelli 

che si fidano della forza sono 

senza troni, i piccoli hanno il 

nido nella mani di Dio. 

Il Vangelo, raccontando la visi-

ta di Maria ad Elisabetta, rac-

conta anche che ogni nostro 

cammino verso l'altro, tutte le 

nostre visite, fatte o accolte, 

hanno il passo di Dio e il sapo-

re di una benedizione. 

Il Natale è la celebrazione della 

santità che c'è in ogni carne, la 

certezza che ogni corpo è una 

finestra di cielo, che l'uomo ha 

Dio nel sangue; che dentro il 

battito umile e testardo del suo 

cuore batte - come nelle madri 

in attesa- un altro cuore, e non 

si spegnerà più. 

 

p. Ermes Ronchi 

PREGHIERA 
 

Signore,  
il tempo dell’Avvento  
ci porta alla meditazione 
sul valore della vita,  
alla scoperta meravigliosa  
che abbiamo,  
come nostro fratello,  
Dio fattosi uomo  
per la nostra salvezza. 
Signore,  
aiutaci a mantenere accesa   
la lampada del Natale, 
che è la fede  
nel Verbo di Dio  
fatto uomo. 
Ti preghiamo che  
la luce,  
la bontà,  
la gioia  
penetrino  
nei nostri cuori  
e si diffondano 
intorno a noi. 
E con Te, 
preghiamo Maria, 
gioiosa portatrice  
di questa lampada 


