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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisa-
betta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto 
di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 
che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussulta-
to di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto». 

(Lc 1,39-45) 
 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa  

Cattolica: CCC 148, 495, 717, 2676 

A CHE COSA DEVO CHE LA MADRE 
DEL MIO SIGNORE VENGA DA ME? 

 
 

Oggi il vangelo ci rivela come si sono realiz-
zati la venuta del Messia e il mistero della 
redenzione che essa contiene. 
La persona di Maria, la sua fede, il suo “sì”, 
la sua maternità, sono le vie scelte da Dio 
per fare visita ai suoi e portare la salvezza a 
tutti gli uomini. Il centro dell’avvenimento 
evangelico di questo giorno si sviluppa, 
dunque, attorno a Maria: lei è la più profon-
da e più radicale via dell’Avvento. Si capi-
sce la ragione della visita a sua cugina Eli-
sabetta nel messaggio dell’angelo. Ella si 
dirige rapidamente verso il villaggio in Giu-
dea, perché la grazia ricevuta da sua cugina 
Elisabetta, che diventerà mamma, la riem-
pie di gioia. Il suo saluto ha un effetto mera-
viglioso su Elisabetta e sul bambino. Tutti e 
due si impregnano di Spirito Santo. Elisa-
betta sente il bambino sussultare dentro di 
sé, come fece tempo prima Davide davanti 
all’arca dell’Alleanza, durante il suo viaggio 
a Gerusalemme. Maria è la nuova arca 
dell’Alleanza, davanti alla quale il bambino 
esprime la sua gioia. Dal bambino l’azione 
dello Spirito è trasmessa anche ad Elisabet-
ta, cosa che la conduce a riconoscere la 
Madre del suo Signore. Sotto l’ispirazione 
dello Spirito, conosce il mistero del messag-
gio dell’angelo a sua cugina Maria, e la 
riconosce “felice” in ragione della fede con 
la quale ella l’ha ricevuto. La testimonianza 
di Elisabetta è la più antica testimonianza 
della venerazione della prima Chiesa per la 
Madre del Salvatore. 

PREGHIERA 

 

 

Ci uniamo alla benedizione  
che Elisabetta innalza a te 
Padre buono e misericordioso, 
riconoscendo con lei la potenza 
infinita del tuo amore, 
manifestato soprattutto in Gesù, 
il tuo Figlio benedetto  
che Maria porta in grembo. 
 

 

Come Maria vogliamo credere 
nell’adempimento 
delle tue promesse,  
speranza per l’umanità intera. 
La Madre del tuo Unigenito 
ci educa a fidarci di te, 
Dio insuperabile nell’amore, 
e a rispondere con generosità 
per collaborare  
alla tua opera di salvezza. 
Fa’ o Signore, che come Maria, 
colmati del tuo Spirito, 
possiamo riconoscere in Gesù  
la risposta alle nostre attese, 
il dono preparato  
per ognuno dei tuoi figli.  
 
 

Amen. 

CESTI DELLA CARITÀ 
 

In occasione dell’Avvento, la CARITAS 
parrocchiale di Lucrezia propone a tutta 
la comunità una raccolta di generi 
alimentari.  
Chi desidera aderire è invitato a portare 
in chiesa, davanti all’altare i seguenti tipi 
di alimenti prima di ogni Messa festiva: 

Tonno, Olio, Farina, Latte,  
Omogeneizzati e Prodotti a 
Lunga Conservazione. 

 

Grazie in anticipo 
per la vostra generosità! 

CALENDARIO DELLE SANTE MESSE  
DI NATALE 

 

Lunedì 24 Dicembre 
 ore 23:30  Veglia e Santa Messa nella Notte di Natale 

                 (è sospesa la S. Messa delle ore 18:00) 
 

MARTEDI’ 25 DICEMBRE 

NATALE DEL SIGNORE 
ore  8:30 - 11:00 - 18:00  S. Messa 

 

Mercoledì 26 Dicembre 

 Santo Stefano ore  8:30 - 11:00  S. Messa 

 

 

A seguito della prima riunione del Con-
siglio economico parrocchiale tenutosi 
il 21 dicembre 2018, si ritiene opportu-
no proporre alla nostra Comunità la 
possibilità di contribuire liberamente ad 
un fondo per far fronte alle spese 
straordinarie ed urgenti (es. riparazione 
caldaia, riparazione impianti, rotture 
impreviste). 
 

A tale scopo, già da questa settimana 
sono disponibili in fondo alla Chiesa 
delle buste contrassegnate con 
 

         OFFERTA 
         PER IL NATALE 
 

che potranno essere riconsegnate nelle 
Sante Messe durante l’offertorio o nei 
modi che ciascuno preferisce. 
 

Grazie! 

L’ANGOLO DELLA COMUNITÂ 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 23 per i fidanzati 

Lu 24 per tutte le persone ammalate 

Ma 25 per le persone anziane e sole 

Me 26 per le persone povere e bisognose 

Gi 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Ve 28 per chi ha responsabilità educative 

Sa 29 per i non credenti 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 22 18:00 

fu Rino, Anita 

fu Mario, Vanda, Giordano, Rosa, 
Cecilia, Evaristo, Antonio 

Buccarelli fu Anacleto, Rosa 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 20:00 Recita di Natale Bambini di 4-5 Anni 

DOM 23 

  8:30 

Serafini fu Mario, Marisa 

Romiti fu Annunziata 
fu Vincenzo 

Michelini fu Domenico 
fu Lino, Santina, Alipio, Domenico, 

Ines 

Defunti della Famiglia Michelini 
Defunti della Famiglia Patrignani 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Fortini fu Adelelmo, Manuel 

fu Iolanda, Emanuele, Maria, Galliano 

LUN  

24 

  8:30 S. Messa  ore 15:00-17:00  Confessioni in Chiesa  
con don Marco Mascarucci 

ore 17:00-19:00  Confessioni in Chiesa  
con don Marco Moschini 

ore 23:30 Veglia di Natale animata dai Giovani  

 È sospesa la S. Messa delle ore 18:00 

LUN 
23:30 

 

VEGLIA E SANTA MESSA 

NELLA NOTTE DI NATALE 
 

MAR 25 
  8:30 S. Messa ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 

Sant’Apollinare 11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

MER  26 
  8:30 

fu Antonio, Angela, Maria 

Coli fu Tonino, Vittoria, Antonella 
Crucini fu Gianna 

Battisti fu Guido, Isolina 

 Le S. Messe celebrate solo il mattino 
 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Nicola Tarini 

11:00 S. Messa 

 E’ sospesa la S. Messa delle ore 18:00 

GIO  27 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 
fu Lina 

fu Mirco, Monica 

VEN 28 
  8:30 

fu Nicoletta 

Beltrami fu Giuseppe 
ore 15:00 Preghiera dell’Ora Santa 
 

19:00 S. Messa 

SAB 

29 
  8:30 S. Messa  

SAB  18:00 

Seri fu Maria 

Fattori fu Giuseppe, Rosina 
fu Iole 

DOM 30 
  8:30 

Giulietti fu Gualtiero 

fu Cesare, Teresa 
fu Rosa, Pietro 

Mosciatti fu Severino 
Defunti della Famiglia Mosciatti 

ore 11:00 50° Anniversario di Matrimonio di 
Gerardo e Virginia Guidi 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Defunti delle Famiglie Morelli - Ridolfi 

È disponibile in Sacrestia la nuova Agenda  
per le intenzioni delle S. Messe nel 2019 

Tanti Auguri di un  
SANTO NATALE 

e di Buone Feste 
a Tutta la Comunità 

Parrocchiale 


