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II DOMENICA DI AVVENTO                       8 dicembre  2019 
 

 

MARIA, DONNA DI AVVENTO 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Il Vangelo non ci dice che cosa facesse Maria quando l'angelo entrò 
da lei, ma ci fa capire che era pronta ad incontrare il suo Dio. Era 
certamente vigile nel guardare agli avvenimenti della storia che la 
circondava. Non è detto che stesse pregando, come ce la dipingono i 
pittori, ma certamente era in colloquio con Dio con tutta la sua 
cultura e con tutta la sua vita. La Parola di Dio faceva da sfondo ai 
fatti quotidiani, abituata come era a ripetere gli insegnamenti che il 
buon ebreo aveva: “amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta 
l'anima e con tutte le forze; questi precetti 
che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne 
parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per 
via, quando ti coricherai e quando ti alzerai” (Dt.6,7) ed era sempre 
vigile in attesa della venuta del Signore. Era in quello spirito di 
preghiera che ci pone costantemente in dialogo con Dio e perciò 
pronta a recepire la voce di Dio che le parla, tanto da rimanere 
turbata di fronte a tanta bontà che Dio riversa su di lei e si sente 
confusa e sconcertata: come può avere un figlio se non è ancora 
andata a casa di Giuseppe? Le viene detto:”Fidati” e lei accoglie il 

Mercoledì  
11 dicembre 

 
Ore 17.00:  Santa Messa a Canal San Bovo (Casa di Riposo): 

 

Giovedì 
12 dicembre 

 
Ore 17.30: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì 
 13 dicembre 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
 

Sabato  
14 dicembre 

 

 
Ore 16.00:  Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo  

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco Costa: 
d. Elda Uccia e Aurelio Fontana 

d. Vilmo Corona (ann) – defunti Bellot e Fontana 
 

15 dicembre 
III° AVVENTO 

  

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Gervasio, Luigina e defunti famiglia Raffaele Refelin 

d. Ugo, Agata e Assunta – d. Maria Corona e Pietro  
d. Margherita Stefenon e Giuseppe (Prane) 

15 dicembre 
III° AVVENTO 

 
 Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
d. Bruno Bettega – In ringraziamento alla Madonna 

d. Antonio Corona (ann) – d. Dario e Giuseppe Caserotto 
 

15 dicembre 
III° AVVENTO 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

per le anime del Purgatorio – d. Mariuccia e Luigi Pellegrino (ann) 
d. Romano Grisotto e Padre Bormanns – d. Natalina e Alfredo 

d. Irma Loss (ann) – d. Luciano Micheli 
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disegno di Dio, anche se non riesce a capire le strade che egli ha 
scelto per manifestare il suo amore per gli uomini. Lei sapeva, che 
Dio ci precede sempre, che fa grazia, che offre il suo amore prima 
ancora che possiamo riconoscerlo e ricambiarlo. La Parola glielo 
aveva insegnato. E, appena detto “Si” parte per aiutare la cugina 
Elisabetta incinta di Giovanni, perciò bisognosa di aiuto. 
Dio non usa improvvisare: così l'aveva preparata preservandola da 
ogni contatto con il peccato delle origini. Un privilegio? Certo, ma 
quanta fede ha dimostrato in tutta la sua vita e quanta fatica ha 
fatto pure lei nell'aderire a Dio giorno per giorno. Se ce l'ha fatta lei 
a credere, perché non possiamo farcela anche noi? 
 

A CURA DELLE MONACHE CLARISSE CAPPUCCINE 
 
La liturgia di oggi ci offre la compagnia di Maria, la Donna che Dio ha 

scelto per essere Madre del Figlio Suo.  L’evangelista Luca, attraverso 

l’immagine dell’annuncio dell’angelo, ci ricorda che Dio ci precede, 

attraversa l'immensità dei cieli, e per primo ci raggiunge con il suo 

pensiero, con la sua parola e con la sua promessa. S. Paolo, nella seconda 

lettura, dice anche che il Padre "in Gesù ci ha scelti prima della creazione 

del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità". Con un 

linguaggio teologico ribadisce che lo sguardo del Padre “ha attraversato” 

l’eternità per fissarsi su ciascuno di noi, sulla nostra vita fragile e precaria, 

eppure preziosa ai suoi occhi. Ecco, la festa dell'Immacolata racconta e 

canta per Maria, e anche per ciascuno di noi, questo pensiero e questo 

sguardo immeritato di Dio Padre, che precede ogni nostra bontà, e 

accompagna ogni nostro passo. E quale è la parola, il mandato, la 

vocazione che questa visita di Dio lascia a Maria e a ciascun credente? 

"Rallegrati, il Signore è con te". Sono parole impegnative, che chiamano a 

fare spazio alla letizia e alla allegrezza, e ci ricordano che quando Dio 

viene a visitare il suo popolo, desidera sollevarlo dai suo volto triste e dalla 

sua vita appesantita, e porta salvezza e vita.  Ma non lo fa imponendosi; si 

offre alla nostra libertà, chiede un affidamento come lo chiese alla ragazza 

di Nazaret. E l’evangelista registra la risposta di Maria: "Avvenga per me 

secondo la tua parola". Non è una risposta scontata, come ci fa capire il 

libro della Genesi nella prima lettura: i nostri progenitori, nonostante Dio 

passeggiasse con loro nel giardino alla brezza della sera, si mostrano 

sospettosi e diffidenti di fronte alla domanda divina, ritenendola una scusa 

con la quale Dio, geloso della propria onnipotenza e della propria vita, 

voleva tenere tutto per sé.  Sappiamo la fatica e la disarmonia che ne 

nacquero, ed è quanto registriamo talvolta nella nostra esperienza: ciò che 

ci sembra di vedere e di sentire, i nostri pensieri e le nostre vie, sembrano 

più solidi e sicuri di quanto ci viene promesso dal Padre.  Ma Dio non si 

stanca, non si arrende di fronte alla nostra chiusura; il male non vince, ci 

ricorda la festa dell'Immacolata. Quello che è accaduto luminosamente 

nella storia di Maria, accade e accadrà anche nella storia degli uomini e 

delle donne di tutti i tempi, quando a vincere sono amore e fede. 

 

AVVISI 
 

 

 Lunedì 9 dicembre alle 20.15 all’oratorio di Canal San Bovo si 

riunisce il Consiglio Pastorale del Vanoi 

 Mercoledì 11 dicembre alle 20.30 all’oratorio di Pieve, terzo 

incontro di formazione per i lettori delle parrocchie.  

 Venerdì 13 dicembre  e venerdì 20 dicembre alle 6.00 Santa 

Messa delle monache clarisse cappuccine “Messa del Rorate” al 

lume di candela in attesa del Messia.  
 Sabato 14 dicembre nella chiesa di Canal San Bovo alle 

20.30 il coro Vanoi invita alla serata “Il racconto incantato” 

nella festa per il 30° di fondazione. 

  

 


