
ORARIO DELLE CONFESSIONI 

 

DOMENICA  23 DICEMBRE 
 

ore 14.30 – 16.30 TONADICO                 (confessore straordinario) 

ore 16.00 – 18.00 TRANSACQUA           (confessore straordinario) 
 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE 
 

ore 9.30 – 11.00 FIERA                         (2 confessori straordinari) 

ore 14.30 – 18.00 FIERA                         ( 3 confessori straordinari) 

 

ore 9.30 – 11.30 SAN MARTINO DI C.  (confessore straordinario) 

ore 15.00 – 18.00  SAN MARTINO DI C.  (confessore straordinario) 

 

SABATO 29 DICEMBRE 
ore 16.00 – 18.00  FIERA                            (confessore straordinario) 

 

SABATO 5 GENNAIO  
ore 16.00 – 18.00  FIERA                            (confessore straordinario) 
 

"Dio ci comprende anche nei nostri limiti.  Egli con il suo amore ci dice 
che proprio quando riconosciamo i nostri peccati ci è ancora più vicino e 
ci sprona a guardare avanti. Dice di più: che quando riconosciamo i 
nostri peccati e chiediamo perdono, c’è festa: questa è la Sua 
misericordia. Il perdono dei peccati non è “frutto dei nostri sforzi”, ma 
“dono dello Spirito Santo” che ci guarisce. E “non è qualcosa che 
possiamo darci noi. Io non posso dire: mi perdono i peccati. Confessarsi 
davanti a un sacerdote è un modo per mettere la mia vita nelle mani e 
nel cuore di un altro, che in quel momento agisce in nome e per conto di 
Gesù. In quel momento è il tramite della grazia che mi raggiunge e mi 
guarisce” (Papa Francesco). 

 
 
 

Unità Pastorale 
di Soprapieve 

 

fieraprimiero@parrocchietn.it  

http://decanatodiprimiero.pweb-trento.glauco.it 

 tel. parroco 0439 62493 
 

IVa DOMENICA DI AVVENTO             23 dicembre 2018 
 

Con una mano sul pancione  

e l’altra sulla quotidianità 

 (A cura di Alessandro Chiopris) 
 

Il contesto è quello di un supermercato: lungo la corsia che corre tra gli scaffali 

due donne, con i loro carrelli… Sono mamme, perché entrambe hanno il loro 

bel pancione. Ad osservare bene, una è più giovane ed il suo grembo sembra 

indicare qualche mese di gravidanza in meno rispetto all’amica. Lo spazio è 

poco per cui, con un po’di imbarazzo, vengo raggiunto dalla loro conversazione: 

data di scadenza, vestitini già pronti, visite in ostetricia. La fame che non le 

lascia mai e poi quei calci che il piccolo tira così, senza preavviso… Anche il 

sonno è una costante e il nome da mettere, quando nascerà, un segreto condiviso 

solo con l’uomo che amano. Tra il suono delle parole si percepisce un accento 

di femminile paura, affinché tutto vada bene. Una lieve vibrazione che, a stare 

attenti, si fa preghiera, la quale attraversa scaffali e scatolami e dal cuore di 

queste madri raggiunge il cuore della Madre per definizione: Maria. 

Il mio pensiero va indietro nel tempo, si ferma in un angolo remoto e 

sconosciuto del mondo antico: Nazareth. Una ragazzina di 14 anni, al massimo 

di 15, è incinta! Un concepimento che esce dagli schemi tradizionali 

dell’umanità, perché rientra nelle dinamiche misericordiose di Dio. Mestieri 

fatti così… dove sogno e fede si intrecciano fino a dare carnalità al Figlio di 

Dio che si fa uomo. Non un dio che si veste da uomo e neanche un uomo che si 

crede dio (di questi non occorre scomodare il Padre eterno, perché ogni epoca 

storica ne ha il suo!). Ebbene, con il basso ventre pieno dell’amore di Dio, che si 

chiama Spirito Santo, affronta qualcosa come quattro giorni di viaggio a piedi. 

Si sa, quando si è giovani e nel pieno delle forze, di azioni sprovvedute se ne 

combinano. Qui non si fa eccezione: Maria si alzò e andò in fretta verso la 

regione montuosa, in una città di Giuda. Operazione: aiutare la cugina (un 

po’vecchiotta) incinta! Visto le dinamiche: fretta e zona montuosa, sembra 

proprio un’azione di salvataggio. Come andrà a finire? Il viaggio bene, nessuno 

ne fa accenno, ma il bello deve ancora venire: Entrata nella casa di Zaccarìa, 

salutò Elisabetta. Noi, gente pratica, diremmo: Almànco l’ha saludà! Vero, 
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come è vero che quello non è un saluto qualunque. È una scossa elettrica di 

Spirito Santo che ghe da un bèl ʃgorlón a la pore Betty (non me ne abbia la 

cara Elisabetta per aver osato tanta confidenza!), infatti: Appena Elisabetta 

ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. È un vero 

cortocircuito di gioioso amore: Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 

esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! È uno straripare di benedizioni e benedetti… Ma le due mamme, che 

stanno facendo la spesa, dove sono finite? Credo che la domanda di Elisabetta 

sia anche la loro: A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 

Una mano a spingere il carrello e l’altra sul pancione. Loro sì hanno capito! 

In questa ultima domenica di Avvento, quando ormai il tempo stringe e la 

nascita dell’Emmanuele – il Dio con noi – è imminente, l’ufficio “richieste 

miracoli” è già chiuso. Da oggi, per tutto il tempo di Natale, apre l’ufficio 

“ringraziamenti”: 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. Leggera si alza una 

domanda dal pensiero razionale che sempre ci accompagna: Perché 

ringraziare? Solo due paroline, ma dobbiamo chiedere aiuto al testo originale di 

Luca, il quale è scritto in greco. Ha creduto possiamo tradurre la credente. 

Maria è il modello di ogni credente in quanto crede nell'adempimento di ciò 

che il Signore le ha detto. Per credere, dopo che abbiamo certificato 

scientificamente la correttezza delle parole del Signore, non serve scomodare la 

fede. Quest’ultima mette in scena sempre due attori, almeno da come ne parla la 

Scrittura: il mistero e la quotidianità. Le nostre due mamme fanno la spesa, 

preparano il pranzo, lavano, stirano, le quali sono azioni quotidiane nate in un 

contesto d’amore. Amano la creatura che hanno in grembo attraverso le 

attenzioni giornaliere che riservano al coniuge, alle belle amicizie, alla visita ai 

propri familiari, ma soprattutto ai sogni che abitano la loro maternità. Maria 

non è una super donna che ha concepito un super uomo, ma è la mamma della 

porta accanto. Fa visita ad una parente per aiutarla, ma anche per dare ed avere 

compagnia. Come avranno trascorso le due gestanti i tre mesi passati insieme? 

Tra confidenze, consigli reciproci, passeggiate e tanto aiuto una per l’altra. Sono 

due gravidanze piene d’amore. Sono due tabernacoli che s’incontrano sulla 

soglia della vita. Una, Elisabetta, contiene l’ultimo dei grandi profeti, il quale 

diventerà “l’apri pista” nella corsa d’amore di Dio verso ogni uomo. L’altra, 

Maria, ha in sé il suo stesso Creatore. Dante direbbe: Vergine Madre, figlia del 

tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'etterno consiglio, tu se' 

colei che l'umana natura nobilitasti sì, che 'l suo Fattore non disdegnò di farsi 

sua fattura. Le due mamme si sono allontanate, altri impegni le attendono, ma il 

mio grazie le accompagna. Il loro essere semplicemente madri in attesa mi ha 

aperto il cuore, ha allungato lo sguardo su nuovi orizzonti, mi ha permesso di 

sognare.  

Sono giorni in cui viviamo la frenesia per l’attesa di una festa speciale. Natale, 

ovvero: auguri, regali, magari anche una Messa e poi? Tutto come prima? Non 

lo so, ma una certezza abita il cuore, la mente e abilita il lavoro delle mani: il 

Natale o è dentro a noi stessi o non è! La mangiatoia giace nel profondo, nel 

presepe della nostra coscienza, nella fatica dei giorni; quanto nella gioia di un 

attimo per il sorriso innocente che appare sul piccolo volto di un bambino che 

dorme. 

 

Giunga l’abbraccio del divino Bambino agli 
ammalati, a tutte le nostre famiglie, a quanti 
hanno accompagnato i propri cari alle porte del 
Paradiso, a quanti sono in pensiero per il loro 
lavoro e dove è venuto a mancare il pane del 
perdono e della serenità.  Un augurio speciale 
ai nostri ragazzi e giovani. L’abbraccio, con la 

nostra preghiera, raggiunga le varie parti del mondo in particolare dove vivono 
ed operano i nostri missionari: padre Antonio Trettel a Bukavu nella R.D. 
Congo, p. Maurizio Lucian in Madagascar, fratel Fabio Lucian in Etiopia, 
padre Hugo Rios con i bambini di Kimbondo nella R.D. Congo.  La grazia 
del santo Natale porti a tutti consolazione, forza e speranza. Agli ospiti 
presenti in mezzo a noi do il nostro benvenuto e ringrazio per il cammino che 
faremo insieme. Gli auguri più sentiti a quanti spendono energie, cuore e mani 
con tanta passione nelle nostre comunità. Dove nasce Dio, nasce la speranza! 
Con gli occhi pieni di luce, ti accogliamo, o Cristo, luce del mondo e della 
nostra vita. Permettiamo a Dio di volerci bene. 

 
Il vostro parroco don Giuseppe 

con don Bepi, don Carlo, don Gianpiero e don Silvio 

LA FESTA DEL DOLCE: NEI GIORNI DELL’IMMACOLATA SI 

E’ TENUTA LA FESTA DEL DOLCE A SOSTEGNO DEL NOSTRO 

ORATORIO DI PIEVE E DELLE ATTIVITA’ DELLE PARROCCHIE. 

GRAZIE MILLE PER IL BUON ESITO!!. SONO GIUNTE 

IN ORATORIO TORTE, CROSTOLI E BISCOTTI. BEN 161 CONFEZIONI DI 

DOLCI. SONO STARI RACCOLTI € 1.910,00. GRAZIE A TUTTI COLORO 

CHE HANNO COLLABORATO NELLE CASE E NEGLI ALBERGHI. IL 

BAMBINO GESU’ ACCOMPAGNI CON LA SUA BENEDIZIONE. 


