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P er la nostra comunità: guardando Ma-
ria che ha detto sì al Signore, ciascuno 

di noi ottenga la grazia di rispondere quo-
tidianamente e con cuore lieto alla pro-
pria vocazione. Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

8 DICEMBRE 
IMMACOATA CONCEZIONE B. V. MARIA 

Seconda Domenica di Avvento 
 

Vieni, Signore,  
re di giustizia e di pace  
Is 11,1-10; Sal 71;  
Rm 15,4-9; Mt 3,1-12  

 

 

07.30 
 

10.00 

 
 
 

17.00 
 
 

18.00 

 

Eugenio Andrigo 

Giovanni Ladu 
 Festa del tesseramento A.C.I. 
 Benedizione Statuine Presepio 
 

 

Fabrizio Selenu (4° anniversario) 
 
 

Processione dell’Immacolata 

9 LUNEDI’  
Cantate al Signore un canto nuovo, per-
ché ha compiuto meraviglie  
Gen 3,9-20; Sal 97; Ef 1,3-12; Lc 1,26-38  

16.00 
 

17.00 

Incontro ragazzi prima superiore 
 

Luigi, Assunta, Giuseppe, Severino, Serafi-
no, Giovanni e Lucio Fanni 

10 MARTEDI’ 
Ecco, il nostro Dio viene con potenza  
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14  

 

08.30 
 

17.00 

(In S. Andrea) Rosa, Carlo, Assunta, Gilberto 

Vespro, liturgia della Parola, Comunione 

11 MERCOLEDI’ 
Benedici il Signore, anima mia  
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30  

 

17.00 
 

Alfiero Ciampichetti 

12 GIOVEDI’ 
Il Signore è misericordioso e grande nell‘amore  
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15  

 

16.00 
 

17.00 
 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA O.V.E. 
Giuseppe Concas, Assunta, Graziella e fami-
gliari defunti  

13 VENERDI’ SANTA LUCIA V.M. 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita  
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19  

 

17.00 
 
 

18.00 

(In S. Antonio) - Luigino Murru, Patrizia, An-
tonina.        - Salvatore Barrui 
Processione nel quartiere 

14 SABATO  
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi  
Sir 48,1-11; Sal 79; Mt 17,10-13 

17.00 (In S. Antonio)  
Maria, Alfredo, Daniela, Antonio 

 

 

07.30 
 

10.00 
 

15.00 

17.00 

Maria Antonietta, Assunta e Severino 
 

- I 60’enni ringraziano  
- Franco e Giovanni Carta e fam. def. 
 

Prima Confessione ragazzi 4^ Elem. 
Antonio Mulas, Giovanni Ladu, Mario Usai 

15 DICEMBRE 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

 

Vieni, Signore, a salvarci  
Is 35,1-10; Sal 145;  
Gc 5,7-10; Mt 11,2-11  

Anno  XXXI - N. 49 

8 dicembre 2019 
Solennità dell’Immacolata Concezione  

della Beata Vergine Maria 

O ggi celebriamo la festa dell’Immacolata Vergine 
Maria, che, per singolare privilegio di Dio e in vista 

dei meriti della morte di Cristo, è stata preservata dal 
peccato originale per diventare Madre del Salvatore. 
Da sempre Dio l’aveva pensata, sognata, scelta e pre-
parata come un autentico capolavoro della sua sa-
pienza e del suo amore.  
 I nostri progenitori, lasciandosi ingannare dal Mali-
gno, avevano rifiutato il Signore, trascinando con la loro 
colpa, nello stato di lontananza da Lui, anche i loro di-

scendenti. Dio, però, nel suo amore misericordioso ha promesso fin dall’inizio la vittoria 
dell’umanità sul male, annunciando una Donna che avrebbe schiacciato la testa al ser-
pente. Il sogno di Dio si realizza attraverso Maria, resa immacolata fin dal primo istante 
di vita, che con il suo sì al progetto del Signore, permette a Dio, attraverso il suo Figlio, di 
rendere anche gli uomini immacolati e partecipi della sua vita divina.  
 L’angelo che la invita a rallegrarsi, rivela a Maria la sua più profonda identità, il suo 
vero nome: “piena di grazia”. La Vergine Maria è la piena di grazia. Dio, nel suo disegno 
eterno, l’ha prescelta per essere madre del Suo Figli fatto uomo e l’ha preservata dal 
peccato originale. Maria anche lei è stata redenta da Cristo, ma in modo unico e spe-

cialissimo: è stata liberata dal peccato in modo 
“preventivo”, avvolta fin dal primo istante dal suo a-
more. Così in lei rifulge maggiormente l’opera della 
grazia di Dio.  
 Guardiamo a Lei, la Donna del “sì”, invochia-
mola perché ci conceda di imitarla nell’adesione to-
tale e fiduciosa alla Parola di Dio e nella sequela 
quotidiana di Cristo e del suo Vangelo.  

L ’Immacolata, Donna del sì, 
ci sprona ad esaminare la 

qualità dei nostri “sì” a Dio, ra-
ramente pieni e in qualche mi-
sura sempre zoppicanti. Ella ci 
aiuti a dire il nostro quotidiano 
sì a Dio, alla gratuità del dono 
di Dio, accogliendolo con il sì 
della fede: Maria Immacolata ci 
aiuti a scegliere Dio: l’unico Si-
gnore che non crea schiavitù, 
ma dà libertà. Come Maria affi-
diamoci a Lui, perché possa rea-
lizzare in noi il Suo progetto di 
amore. 

 
Immacolata Maria consolazione e gioia di Dio! Immacolata Maria, ragione della costante, 
perfetta, intima letizia di Dio che ci regge e ama e che dall’uomo ebbe tante ragioni di tristezza; Im-
macolata Maria sei la ragione per cui Dio perpetuò la razza umana anche quando, alla prima 
prova s’era meritata d’esser distrutta; Immacolata Maria, ragione del nostro perdono perché 
Dio conoscitore del tuo Sì hai permesso la nostra redenzione mediante il tuo Figlio Gesù. Aver 
l’Immacolata Maria che amasse in pienezza Dio. Oh! ben meritava creare l'uomo, e lasciarlo vive-
re, e decretare di perdonarlo, per avere la Vergine bella, la Vergine santa, la Vergine immaco-
lata, la Vergine innamorata, la Figlia diletta, la Madre purissima!  Amen. 
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S eduto davanti all'altare della grotta dove San Francesco 
realizzò il primo presepe della storia, il Papa si immerge in 

un profondo silenzio. L'affresco con la Madonna che allatta il 
Bambino Gesù sembra guardarlo con tenerezza. E anche lui 
solleva di tanto in tanto lo sguardo verso l'immagine, in un 
muto dialogo. Silenzio e preghiera, per trasmettere il messag-
gio fondamentale della nascita di Gesù sono del resto gli ingredienti di questo pome-
riggio di inizio Avvento, in cui il Pontefice visita il santuario alle porte di Greccio e firma 
una lettera sul significato e il valore del presepe, una tradizione che bisogna continua-
re, scrive il Papa nel documento, in casa, come pure "nei luoghi di lavoro, nelle scuole, 
negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze".  "Dio ci ama a tal punto da condividere la 
nostra umanità e la nostra vita - ricorda il Pontefice -. Non ci lascia mai soli; ci accom-
pagna con la sua presenza nascosta, ma non invisibile. In ogni circostanza, nella gioia 
come nel dolore, Egli è l’Emmanuele, Dio con noi". E dunque anche noi dobbiamo 
portare gioia "dove c'è tristezza" e "speranza a chi l'ha perduta". Perciò il Papa invita: 
"Immedesimiamoci in Maria, che depose il suo Figlio nella mangiatoia, perché non 
c’era posto in una casa. Con lei e con San Giuseppe, suo sposo, teniamo lo sguardo 
rivolto al Bambino Gesù. Il suo sorriso, sbocciato nella notte, disperda l’indifferenza e 
apra i cuori alla gioia di chi si sente amato dal Padre che è nei cieli".  

 
 

APERTO A: RAGAZZI, GIOVANI, GRUPPI, 
SCOLARESCHE, FAMIGLIE, ATTIVITÀ COM-
MERCIALI E... 
La scheda di iscrizione, è disponibile in 
Parrocchia; dovrà essere riconsegnata  
entro e non oltre il 20 dicembre 2019 

 
La Commissione Presepissimo visiterà i parteci-

panti nei giorni 27 e 28 Dicembre 2019 
 

Non dimentichiamo le nostre radici cristiane.  
Allestiamo il Presepio nelle nostre case.  

Anche questo è un modo  
per risvegliare  

i nostri sentimenti cristiani. 
 

 

“I l mirabile segno del presepe, così caro al popolo 
cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia”: 

inizia così la Lettera apostolica “Admirabile si-
gnum” sul significato e il valore del presepe, che Papa 
Francesco ha firmato domenica 1 dicembre 2019 a 
Greccio. 
 
 

Il presepe, atto di evangelizzazione da riscoprire 
“Rappresentare l’evento della nascita di Gesù - si legge nel testo - equivale ad an-
nunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia”. 
“Mentre contempliamo la scena del Natale - scrive il Papa - siamo invitati a metter-
ci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per in-
contrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, per-
ché anche noi possiamo unirci a Lui. Con questa Lettera vorrei sostenere la bella 
tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il pre-
sepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli 
ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, 
che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si 
impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono que-
sta gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro 
che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in 
disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata”. 
 

 Il presepe - scrive il Papa - “suscita tanto stupore e ci commuove” perché 
“manifesta la tenerezza di Dio” che “si abbassa alla nostra piccolezza”, si fa pove-
ro, invitandoci a seguirlo sulla via dell’umiltà per “incontrarlo e servirlo con misericor-
dia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi”. 
 

 Nel presepe vengono messe spesso statuine che sembrano non avere alcuna 
relazione con i racconti evangelici, a dirci – osserva il Papa – che “in questo nuovo 
mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per ogni crea-
tura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le 
brocche d’acqua ai bambini che giocano”, a rappresentare “la santità quotidia-
na, la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni, quando Gesù condi-
vide con noi la sua vita divina”.  
 

 Nella grotta ci sono Maria e Giuseppe. Maria è “la testimonianza di come ab-
bandonarsi nella fede alla volontà di Dio”, così come Giuseppe, “il custode che 
non si stanca mai di proteggere la sua famiglia”. 
 

 Nella mangiatoia c’è il piccolo Gesù: Dio “è imprevedibile” - afferma il Papa – 
“fuori dai nostri schemi” e “si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra 
le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che 
tutto crea e trasforma” con l’amore. 
“Il presepe ci fa vedere, ci fa tocca-
re questo evento unico e straordina-
rio che ha cambiato il corso della 
storia”. 

XI° Concorso Diocesano Presepi 
“Ecco la luce che vince le tenebre”  
Per Info: segreteria.curialanusei@gmail.com 
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