
 
 
 
 
 
 

 
 

VI DOMENICA DI AVVENTO: MARIA, MADRE DEL SIGNORE 

(Isaia 62,10 – 63,3b; Salmo 71; Filippesi 4,4-9; Luca 1,26-38a) 
 
Nella liturgia ambrosiana, la sesta domenica di Avvento è la seconda festa 
prenatalizia dedicata alla Beata Vergine Maria, contemplata come Madre di Dio. 
Fin dai primi secoli, chiamata nella fede “Madre di Dio”, Maria è colei che rende 
visibile l’amore materno del Signore, la tenerezza del Padre, pienamente 
raccontata dall’umanità di Gesù, sempre attento e sensibile a chi nel popolo 
soffriva l’emarginazione, la malattia, la solitudine e l’abbandono. 
Maria, invocata nella preghiera Madre del Signore Gesù, con il passare del tempo, 
dai credenti in Gesù è stata riconosciuta come madre e protettrice della comunità 
cristiana: Madre della Chiesa. La sua intercessione è da sempre un dono per ogni 
credente e per la comunità tutta, quando ci sono difficoltà, confusioni, 
preoccupazioni, divisioni. 
Attorno a Maria, madre di Gesù, anche oggi la comunità è chiamata a volgere lo 
sguardo a Gesù, il frutto del suo grembo. Lei, la figlia di Sion, ci conduce al Figlio 
eterno di Dio. Nel suo grembo e nel suo cuore di madre l’ha accolto, conosciuto, 
ha vissuto intimamente in Comunione con Lui. 
Per la prima volta Maria è stata chiamata “madre del mio Signore” da sua cugina 
Elisabetta e quell’appellativo fu per lei motivo di gioia incontenibile, quella gioia 
espressa dal cantico di Luca, nei Vangeli dell’infanzia di Gesù (Lc 1, 46-55). 
È la gioia che nasce dalla sua profonda conoscenza del Messia, in lei generato da 
Dio e da lei venuto al mondo. Maria dona la sua Comunione con Gesù alla Chiesa 
e alla comunità dei discepoli di Gesù, perché la loro fede e la loro attesa della sua 
venuta vivano la stessa gioia del Magnificat. 
È questa la gioia del Natale, che anche quest’anno, anche in questo tempo 
precario e solitario, ci viene donata, attraverso Maria, madre di Dio, tra pochi 
giorni. 
 
Per riflettere: 
 
- Prego con calma o di fretta il S. Rosario? Prego solo per me o per tutti? 
- Quanto la preghiera devota all’intercessione di Maria mi conduce a conoscere 

Gesù, tramite l’incontro con la sua Parola? 
- Come la tenerezza di Maria madre di Dio mi aiuta a vedere chi è diverso da me, 

per fede, cultura, modo di essere cristiano, con rispetto e misericordia? 
 
Buona attesa del Natale 

 
don Fabio 
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PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA VI SETTIMANA DI AVVENTO 
AD OCCHI APERTI… GUARDA CHI È TESTIMONE 

 
 

INIZIO 
 
G. A pochi giorni dal Natale, attendiamo con 

Maria la nascita di Gesù. Cantiamo a lei, 
perché ci aiuti a vivere nella preghiera e nella 
gioia questi giorni, senza disperderci in cose 
inutili.  
Nel nome del Padre...  

T. Amen.  
L.1 Oggi è domenica. Guarda le cose belle della 

tua famiglia.  
T. Ci guardiamo negli occhi, Signore Gesù, e 

ci diciamo quanto ci vogliamo bene. Ora 
che sta per arrivare un nuovo Natale vieni 
ad abitare ancora una volta in mezzo a noi, 
perché tu sia “di casa”, a casa nostra, e, 
come Maria e Giuseppe, possiamo 
rallegrarci perché sei con noi. Amen.  

 
VANGELO (LC 1, 26-33. 38) 

 
L.2 Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca. 
T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
L.2 Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato 

da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzareth, a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallégrati, 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: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  
Parola del Signore.  

T. Lode a te, o Cristo.  
 

COMMENTO 
 
L.3 La disponibilità di Maria (e di Giuseppe) crea 

le condizioni per la venuta di Gesù: egli è 
accolto in una famiglia e, in questo modo, la 
trasforma, facendo diventare gli affetti familiari 
e la vita quotidiana un luogo di presenza e di 
esperienza di Dio. Preparandoci al Natale, A 
OCCHI APERTI guardiamo la nostra famiglia 
e il modo di viverla; il nostro comportamento e 
i gesti di attenzione e affetto che compiamo.  

 
GESTO: PREGHIAMO PER LA NOSTRA FAMIGLIA 

 
L.2 Preghiamo per la nostra famiglia affidandoci a 

Dio Padre e guardando a Maria e Giuseppe. 
Possiamo mettere là dove preghiamo le 
statuette del presepe di Maria e Giuseppe. Ci 
riuniamo insieme e ci prendiamo per mano. 
Rimaniamo uniti e in silenzio per un istante, 
per “gustare” il legame esistente tra noi. Poi 
recitiamo il Padre nostro, pregando gli uni per 
gli altri, affinché cresca l’amore reciproco.  

 
PREGHIERA DELL’AVVENTO 

 
T. A OCCHI APERTI Ti aspetto, Signore Gesù. 

E intanto, ogni giorno, ti cerco nel volto di 
chi mi vuol bene. Ti incontro sapendo che 
resterai con me per sempre. Mi offro come 
tuo testimone, insieme a tutti gli altri che 
credono in te. Preparerò la via al tuo 
passaggio, lo farò dicendo la verità e 
amando i fratelli. A tutti quelli che ti 
attendono, in questo tempo di pandemia, 
vieni a portare la tua pace. E 
quell’abbraccio che non ci possiamo dare 
donacelo tu, facendoci ardere il cuore. 
Amen. 
Padre nostro. (come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori e non 
abbandonarci alla tentazione) 

 
SEGNO DI CROCE 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

Gli appuntamenti della settimana: 
• LUNEDÌ 21 DICEMBRE: ore 21.00 incontro per i volontari della liturgia in videoconferenza 
• 21-22 DICEMBRE  dalle 10.00 alle 12.00 don Fabio è disponibile per le Confessioni 
       dalle 16.30 alle 17.00 Novena di Natale con i ragazzi/e 
       dalle 17.00 alle 18.00 SS. Confessioni per i ragazzi/e 
• 23 DICEMBRE:   dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 SS. Confessioni 
• VIGILIA DI NATALE:  dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 SS. Confessioni 
• NATALE 2020  ore 10.30 S. Messa di Natale con i ragazzi/e 
 

NOVENA DI NATALE RAGAZZI: GUARDIAMO GESÙ CON GLI OCCHI DEL PRESEPE 
Dal 16 dicembre in chiesa parrocchiale preghiera con i ragazzi dalle 16.30 alle 17.00 
Lunedì 21/12 alle 16.30:  invito particolare ai ragazzi/e di quinta elementare 
Martedì 22/12 alle 16.30:  invito particolare ai ragazzi/e di prima media 
 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI IN ATTESA DEL NATALE: 
SS. MESSE : VIGILIA DI NATALE   ore 18.00 (Vigilia) e ore 20.30 (S. Messa della notte) 
    NATALE DEL SIGNORE  ore 8.30 (Aurora), ore 10.30 (giorno), ore 18.00 
    S. STEFANO (SABATO)  ore 10.30  e ore 18.00 
    27 DICEMBRE (DOMENICA) ore 8.30, ore 10.30, ore 18.00 
 

È possibile a chi non può uscire di casa seguire in diretta audio i momenti di preghiera 
che si terranno in chiesa parrocchiale. Occorre scaricare l’applicazione Belltron streaming. 
 

VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
La situazione sanitaria e le indicazioni governative e diocesane ci impediscono 
prudentemente di visitare come da tradizione le famiglie in occasione del Natale. 
Non ci sarà la tradizionale visita alle famiglie, con la preghiera e la benedizione in casa. 
Appena sarà possibile, alla prima occasione dopo Natale, don Fabio passerà casa per 
casa ad incontrare chi desidera farsi conoscere. 
 

L’orario delle Messe (le SS. Messe sono celebrate tutte in chiesa parrocchiale) 
• Le SS. Messe feriali saranno tutte alle ore 9.00  
• Il sabato sera alle ore 18.00.  
• La domenica alle ore 8.30 la prima Messa, alle ore 10.30 e alle 18.00 
• Il nostro Santuario in questo periodo, particolarmente difficile, rimane chiuso 
 

Settimana scorsa abbiamo raccolto: 
Offerte in Sante Messe       515,90 
Offerte a suffragio dei defunti      260,00 
Offerte per Sacramenti       400,00 
Offerte libere            10,00 
Offerte per missioni (vendita riso)    800,00 
 

PREGHIERA A MARIA, MADRE DI DIO 
Da recitare tutte le sere in famiglia quando suonano le campane del Santuario 

O Madre del Signore, che accogli dentro il cuore e conservi la parola.  
O nuova Eva, concedi che veniamo nell'ombra della sera a rifugiarci in te.  
O Figlia d'Israele, che non attendi nulla se non la sua venuta.  
Gioia dei profeti, lo Spirito in te plasma l'immagine del Padre: Gesù l' Emmanuele.  
O Madre dei credenti, roveto sempre ardente, dimora del Signore.  
Vergine Maria, prepari nel silenzio il lievito del regno, in cui rinasce il mondo. 
Per pregare cantando… 
https://www.dropbox.com/s/imsk2boqwsftiss/34%20O%20Madre%20del%20Signore.mp3?dl=0 



IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 
 

LUNEDI’ 21 DICEMBRE   Feria prenatalizia IV   NOVENA DI NATALE 

Rt 2,19 – 3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66 

 ORE 9.00: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA PER MANZONI ROSA 
 ore 10.00: in chiesa parrocchiale don Fabio è disponibile per le SS. Confessioni 
 ore 16.30: in chiesa parrocchiale preghiera della Novena di Natale con la quinta elementare 
 ore 17.00: in chiesa parrocchiale SS. Confessioni natalizie per i ragazzi/e di quinta elementare 
 ore 21.00: incontro dei volontari della liturgia in video conferenza 

MARTEDI’ 22 DICEMBRE   Feria prenatalizia V  NOVENA DI NATALE 

Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 

 ORE 9.00: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA PER SIRONI TERESINA 
 ore 10.00: in chiesa parrocchiale don Fabio è disponibile per le SS. Confessioni 
 ore 16.30: in chiesa parrocchiale preghiera della Novena di Natale con la prima media 
 ore 17.00: in chiesa parrocchiale SS. Confessioni natalizie per i ragazzi/e di prima media 

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE   Feria prenatalizia VI  NOVENA DI NATALE 

Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 

 ORE 9.00: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA PER CIOCCA MARIA TERESA 
 ore 10.00: in chiesa parrocchiale don Luigi è disponibile per le SS. Confessioni 
 ore 16.00: in chiesa parrocchiale don Fabio è disponibile per le SS. Confessioni 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE   Feria prenatalizia VII  NOVENA DI NATALE 

Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25        

 ore 9.00: in chiesa parrocchiale don Luigi e don Fabio sono disponibili per le SS. Confessioni 
 ore 15.00: in chiesa parrocchiale don Fabio è disponibile per le SS. Confessioni 
 ORE 18.00 IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE 
 ORE 20.30: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

VENERDI’ 25 DICEMBRE   � NATALE DEL SIGNORE – Solennità 

Is 8,23b - 9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 (letture della S. Messa del giorno) 

 ORE 8.30: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA DELL’AURORA DI NATALE 
 ORE 10.30: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA DELLA COMUNITÀ NEL GIORNO DI NATALE  
 ORE 18.00: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA VESPERTINA DEL GIORNO DI NATALE 

SABATO 26 DICEMBRE   S. STEFANO PRIMO MARTIRE OTTAVA DI NATALE – Festa 

At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27 

 ore 10.30: in chiesa parrocchiale S. Messa festiva 
 ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa per Romeo Bruno, Romeo Maria, Castagna Giorgio 

DOMENICA 27 DICEMBRE   S. GIOVANNI EVANGELISTA OTTAVA DI NATALE – Festa 

1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 

 ore 8.30: in chiesa parrocchiale S. Messa festiva 
 ore 10.30: in chiesa parrocchiale S. Messa della comunità 
 ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa festiva per Sala Bambina 

 

Visita il sito della parrocchia:  www.parrocchiamontevecchia.it 
Telefono casa parrocchiale:  039/9930094  Telefono cellulare don Fabio: 349/6433460 
Indirizzo Mail parrocchia:  sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Estremi bancari:  PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. 
     IBAN IT46B 05034 49920 0000000 40407, Banco BPM – agenzia Montevecchia 


