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19 DICEMBRE 2021 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,00 - ore 11,30- ore 17,30 
Sabato 18 dicembre: Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 

______________________________________________________ 

 
Maria si alzò e andò in fretta 

 

Domenica scorsa ci siamo presentati dal Battista e abbiamo 
chiesto: che cosa dobbiamo fare? Oggi Maria ci dà una risposta e 
un esempio. È diventata la madre di Gesù (quando una donna 
concepisce, è già madre) e si chiede: come mi preparo alla venuta 
del Messia? Non ci pensa molto. Si alza e va in fretta, forse per 
aiutare Elisabetta, ma certamente e soprattutto a portare Gesù a 
lei e a Giovanni. 

 
______________________________________________________ 
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Dal Vangelo secondo Luca 

 

(Lc 1, 39-45) 
 

A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? 

 

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 Elisabetta. 
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 sussultato di 
gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto». 
Parola del Signore.

 
******* ******* 

L’elogio che Elisabetta fa di Maria è per la sua fede. Tra tutte le 
donne in maniera singolare Maria riceve la benedizione divina perché si 
è affidata totalmente a lui: “ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore ha detto”. Ella porta Gesù e la sua vicinanza è già causa di 
grazia: Giovanni sussulta di gioia nel grembo dell’antica Elisabetta, 
sterile, ma poi feconda per dono del Signore. 

Quanto a Maria non riconosce in sé merito alcuno. Tutto quello 
che in lei è avvenuto è pura benevolenza di Dio, che usa agire così, 
operando i suoi prodigi nei poveri e negli umili, in quelli che il mondo 
non conta e non considera. Dio ha operato non nella grandezza ma 
nell’umiltà di Maria.  
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******* *******  

PREGHIERA COLLETTA 
 

 Dio,  
che hai scelto l'umile figlia di Israele 
per farne la tua dimora, 

dona alla Chiesa una totale adesione al tuo volere, 
perché imitando l'obbedienza del Verbo, 
venuto nel mondo per servire, 
esulti con Maria per la tua salvezza 
e si offra a te in perenne cantico di lode. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

 
 

 

O 
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NATALE DEL SIGNORE 
 

25 dicembre 2021 
• Santa Messa dell’Aurora 

Ore 8,30  

• Santa Messa del Giorno 
Ore 10,00 – ore 11,30 –  ore 17,30  

____________________  
 

24 dicembre 2021 
• Veglia e Santa Messa della Notte 

ore 18,30  


