
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 
nulla è impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

 Mai, prima di Maria una donna è stata salutata così da Dio. Un saluto inaudito che 
annuncia l'assoluta novità portataci da quel concepimento e dalla nascita di Gesù. Maria 
è scossa da questa parola che l'ha raggiunta nella sua casa, perché le dà peso e si chiede 
cosa vuole dirle questo saluto di grazia. Timore, accoglienza e custodia nella 
meditazione, dovrebbero essere anche i nostri atteggiamenti nei confronti della Parola 
che ci saluta ogni giorno. 

 Il figlio di Maria, Gesù, è grande fin dal seno della madre, e si mostrerà grande con la sua risurrezione 
e glorificazione. L'angelo, mandato da Dio, dice chi è, nella storia della salvezza, il protagonista assoluto. 

 L'invito di Gabriele a gioire, è la parola giusta, ma è anche incitamento alla gioia, motivato dalla 
presenza del Signore in mezzo al suo popolo. È questa presenza nella carne che fa di Maria la "piena di 
grazia", tutta avvolta dal dono di Dio.  
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  MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
8 dicembre 
2019 

SOLENNITÀ BIANCO 

 

ANNO   A 

Lit. delle ore 

II settimana •  
 “Tutta bella sei Maria, non c’è in te macchia originale” 
Lunedì DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO FERIA VIOLA 
9  dicembre -  Ore 17:30 + S. MESSA  defunta Assorgia  PEPPINA   
2019 “il Signore è grande e Paziente nell’Amore”   
Martedì DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO FERIA VIOLA 
10 dicembre -  Ore 17:30 + S. MESSA   defunta Fulgheri NELLA   
2019 “Il Signore è Buono e ricco di Grazia”  
Mercoledì DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO FERIA VIOLA 
11 dicembre -  Ore 17:30 + S. MESSA  defunti Mamusa Lidia    
2019 e Deidda GIOVANNINO      

“Viene il Signore a rinnovare il mondo” 
Giovedì DELLA II SETTIMANA DI AVVENTO FERIA VIOLA 
12 dicembre -  Ore 17:30 - S. MESSA  alla B. V. di Guadalupe   
2019 “a ogni singolo filo d’erba è destinata almeno una goccia di rugiada”   

Venerdì SANTA LUCIA PROPRIA ROSSO 
13 dicembre -  Ore 17:30 + S. MESSA  defunto Porcu  ERCOLE   
2019 “Venga il tuo regno di giustizia e di pace   
Sabato SAN GIOVANNI  della CROCE, dottore della Chiesa PROPRIA BIANCO 
14 dicembre -  Ore 17:30 - S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA COME ALLA DOMENICA 
2019 - Intenzione:   Tiddia  GIUSEPPE E Peddis GINA  
 “Ci sarà dato un Figlio” 
Domenica 
15  dicembre  

PROPRIA VIOLA 
 

2019 
 O 

 

ANNO   C  

Lit. delle Ore 

- Ore 17:30 -      Il Vescovo impartisce 
nella nostra Chiesa a  

Diego Cerniglia, il “Lettorato”. 
 

III settimana “Il lettore è istituito per proclamare le letture della 
Sacra Scrittura, eccetto il Vangelo” 
(Principi e norme: n°66). 

“Leviamo il capo: la salvezza è vicina” 

Immacolata 
Concezione della 
Beata Vergine 
Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Già celebrata dal 
sec. XI, questa 
solennità si 
inserisce nel 
contesto 
dell’Avvento-
Natale, 
congiungendo 
l’attesa 
messianica e il 
ritorno glorioso di 
Cristo con 
l’ammirata 
memoria della 
Madre. In tal 
senso questo 
periodo liturgico 
deve essere 
considerato un 
tempo 
particolarmente 
adatto per il culto 
della Madre del 
Signore. Maria è 
la tutta santa, 
immune da ogni 
macchia di 
peccato, dallo 
Spirito Santo 
quasi plasmata e 
resa nuova 
creatura. Già 
profeticamente 
adombrata nella 
promessa fatta ai 
progenitori della 
vittoria sul 
serpente, Maria è 
la Vergine che 
concepirà e 
partorirà un figlio 
il cui nome sarà 
Emmanuele. Il 
dogma 
dell’Immacolata 
Concezione fu 
proclamato da Pio 
IX nel 1854. 
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