
In questa quarta domenica del nostro 

cammino di Avvento, il Vangelo ci presen-

ta in primo piano Maria, la Madonna, con 

su lo sfondo la casa di Elisabetta e Zacca-

ria. L'incontro di due mamme e di due 

bambini ancora non nati, ma vivi, gioiosi e 

scalpitanti, come sussurra il Vangelo. Tut-

te e due le donne stanno vivendo una e-

sperienza straordinaria, singolare e prodi-

giosa. Anche loro vivono il proprio Avven-

to, il tempo dell'attesa e della promessa. 

E, cosa importante, lo vivono insieme. Il 

dialogo che intercorre fra Maria ed Elisa-

betta è il dialogo della gioia, una gioia 

contagiosa, fisica e percepibile dall'ester-

no, scaturita per tutte e due da una Parola 

che ha parlato e da un Sì di fiducia e affi-

damento pronunciato. E' l'attesa e la rea-

lizzazione di quella promessa fatta da Dio 

all'uomo. Ed è questo anche il nostro av-

vento? Sperimentiamo veramente la gioia 

dell'attesa? E l'esperienza straordinaria 

dell'incontro? Sentiamo scalciare nel no-

stro cuore quell'Uomo-Dio che viene a sta-

re con noi? Spero di sì, per me, per tutti e 

per ognuno di voi. Se non abbiamo questa 

tensione, avremo un natale senza Bambino, 

un natale senza festeggiato, una nascita 

senza accoglienza e senza uno spazio per 

inginocchiarsi ed adorare. 

 

Il Vangelo fra noi: «Beata colei che ha creduto nel Signore» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! accarezza il 
malato e l'anziano! Spingi gli uomini a deporre le armi e a 

stringersi in un universale abbraccio di pace! Invita i popoli, 
misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria 

e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, 
dalla discriminazione e dall'intolleranza. Sei Tu, Divino 

Bambino di Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato. 
Sei Tu il vero e unico Salvatore, che l'umanità spesso cerca 

a tentoni. Dio della Pace, dono di pace all'intera umanità, 

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo  e di ogni famiglia. Sii 
Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen. Giovanni Paolo II 
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Il figlio dell’Altissimo nel diventare il 
«figlio di Maria», ama farsi precedere e 
annunciare dai poveri e dagli umili: vuo-
le circondarsi di semplicità e verità. 
Betlemme è la più piccola fra le città di 
Giuda; avrà l’onore di dare i natali al 
Messia promesso dai profeti, a colui che 
estenderà il suo regno di pace fino «agli 
estremi confini della terra» (prima lettu-
ra). Umili e pastorali sono pure le origini 
di Davide. Il futuro Messia è presentato 
più come il discendente del Davide, pa-
store di Betlemme, che non del Davide 
glorioso della città regale. Umili e poveri 
sono i primi portatori della speranza e 

della salvezza. Così è Maria nei riguardi 
di Elisabetta. Per la stessa umiltà e po-
vertà Elisabetta, illuminata dallo Spirito 
Santo, riconosce in Maria la madre del 
Salvatore, e proclama il mistero che si è 
c o m p i u t o  i n  L e i . 
 
Maria, vivente dimora di Dio tra noi  

E Maria, prorompendo nel canto del Magnificat, per le grandi cose opera-

te in lei e per la grazia concessa alla sua parente, dice: il Signore «ha 
guardato l’umiltà della sua serva». La salvezza promessa a Israele è già 
iniziata ad attuarsi con l’incarnazione del Messia (vv. 47.54). Tutto questo 
con una mirabile attenzione e rispetto a coloro che ne sono i protagonisti. 
Segno, di questo inizio, è l’elargizione dei beni messianici, spirituali, fatta 
ancora ai poveri, agli umili, a coloro che si riconoscono bisognosi di sal-
vezza (vv. 51-53). In questo momento Maria è la vivente dimora di Dio in 
mezzo agli uomini, è la portatrice della presenza divina che salva. 
L’autore della lettera agli Ebrei afferma che è in forza della sua «povertà» 

e della sua obbedienza che Gesù Cristo ha meritato a noi il perdono dei 
peccati e ci ha salvati (seconda lettura). Per l’incontro degli uomini con 
Dio; per la loro unità e pace occorreva nel disegno di Dio un uomo che 
fosse «pienamente e totalmente uomo, ad eccezione del peccato»; per 
questo Gesù ha voluto essere il figlio di Maria.  

Meditazione 



Impegno della settimana... 

IV Dom. Avvento 

19 Dicembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Renzo e Erma (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Moreno, Giuliana e Giuliano (S. Lucia) 

20 Dicembre 

Lunedì 

18:00  S. Messa con Novena di Natale (S. Lucia) 

21 Dicembre 

Martedì 

 

18:00  S. Messa con Novena di Natale (S. Lucia) 

22 Dicembre 

Mercoledì 

 

18:00  S. Messa con Novena di Natale (S. Lucia) 

23 Dicembre 

Giovedì 

 

18:00  S. Messa con Novena di Natale (S. Lucia) 

24 Dicembre 

Venerdì 

Veglia di Natale 

22:00  Natale del Signore (S. Lucia) 

25 Dicembre 

Sabato 

Santo Natale 

08:30 + S. Messa  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

Sacra Famiglia 

26 Dicembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 
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Il Signore ci aiuti e ci dia la grazia di questa 
speranza, ma anche la grazia del coraggio 
di uscire da tutto quello che è distruzione, 

devastazione, relativismo di vita, esclusio-
ne degli altri, esclusione dei valori, esclu-
sione di tutto quello che il Signore ci ha da-
to: esclusione di pace.  Ci liberi da questo 
e ci dia la grazia di camminare con la spe-

ranza di trovarci un giorno a quattr’occhi con Lui. E questa 

speranza, fratelli e sorelle, non delude!  


