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PREPARATE LA VIA, RADDRIZZATE I SENTIERI 

IMMACOLATA, PIENA DI GRAZIA 
8 Dicembre —- Festa dell’Immacolata Concezione di Maria 

S in dall’antichità, ma la cosa 
conserva tutta l’attualità anche 

ai nostri giorni, quando veniva an-
nunciato l’arrivo di grandi personag-
gi della storia, si 
procedeva con la 
massima celerità 
ad aggiustare al 
meglio le strade, a 
raddrizzare i sentieri 
per garantire loro 
la migliore acco-
glienza. Proprio 
questa è la voca-
zione del Battista nei confronti del 
Signore: egli sta preparando la stra-
da al Messia, predicando la conver-
sione e preannunciando l’avvento e 
la vicinanza del Regno di Dio. La 

conversione comporta l’abbandono 
di costumi logori e peccaminosi per 
imboccare una via nuova, la via del 
Regno, che Cristo sta per tracciare 

per l’intera umanità. 
Nessuno quindi può 
accampare diritti 
precostituiti di ap-
partenenza a quel 
regno, adducendo 
motivi di razza o vin-
coli di parentela 
con gli eletti del Si-
gnore: “Vi dico che 

Dio può far sorgere figli di Abramo 
da queste pietre”. La religiosità non si 
acquisisce per eredità, ma è sempre 
una scelta libera e personale di vita. 
Giovanni si accor-

N el momento più 
tragico della nostra 

storia, quando l’uomo, 
dopo la terribile espe-
rienza del peccato, per 
la prima volta fugge da 
Dio e ha paura di LUI, 
risuona nel nostro mon-
do la grande promessa 
di una piena restaura-
zione, di una immanca-
bile vittoria finale: «Io 
porrò inimicizia fra te e 

la donna, - dice il Signo-
re al serpente - fra la tua 
stirpe e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la 
testa e tu le insidierai il 
calcagno». La “donna” 
nel cammino della storia 
assume sempre più niti-
de le sue sembianze: è 
una vergine, è piena di 
grazia, è fecondata dallo 
Spirito Santo. È una fan-
ciulla di Nazaret. Nasce-

rà da lei “il Santo di Di-
o”. Verrà riconosciuta 
da Elisabetta come “la 
madre del mio Signore”. 
Lei stessa canterà le 
“grandi cose” che il Si-
gnore ha operato in lei 
guardando con compia-
cenza l’umiltà della sua 
serva. È quindi sicura-
mente lei il tabernacolo 
vivente prescelto da Dio 
d o v e segue a pag 3 

segue a pag 2 
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PREPARATE LA VIA, RADDRIZZATE I SENTIERI   

DOMENICA 11 DICEMBRE 
 

Ore 10.00 Tesseramento 

Ore 11.00 Consegna  tessere  

(nella chiesa di S. Anna) 

anche come inevitabile moti-
vo di selezione tra pula e gra-
no buono, tra coloro che vor-
ranno godere del suo perdo-
no e coloro che colpevolmen-
te lo rifiuteranno. Così l’evento 
Cristo diventa l’evento definiti-
vo e determinante della storia, 
anche se sono incessanti le 
sue venute tra noi perché tutti 
possano vedere la salvezza. 
Ecco perché il 25 prossimo è 
ancora Natale! 

ge che alcuni accorrono a lui 
non per operare una vera 
conversione, ma solo per ag-
giungere una nuova ed este-
riore connotazione alla loro 
ipocrisia. Egli li chiamava 
“razza di vipere” e “sepolcri 
imbiancati”, velenosi e falsi, 
ma anche alberi sterili, alla cui 
radice già è posta la scure. 
Sono gli effetti di un nuovo 
battesimo in Spirito Santo e 
fuoco, che Cristo consumerà 

con il suo martirio sulla croce; è 
quella suprema testimonianza 

di amore che egli offrirà al 
mondo, per tutti come motivo 
di salvezza e di perdono, ma 

segue da pag 1 

Programma Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica Italiana 

Domenica 11 Dicembre 

Alla S. Messa delle ore 10.00 
 

Benedizione Bambinelli  
del Presepe 

 

Si invitano i bambini e le famiglie a portare i bambinelli 
del proprio Presepe. 
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il Verbo diventa carne, assume 
le nostre stesse sembianze u-
mane; per questo Egli con la 
forza del suo amore la inonda 
di grazie e l’adorna di divina 
bellezza. Non può la persona 
della vergine madre essere in-
taccata neanche minimamente 
dal peccato. Ne è preservata 
per volere divino: Maria non è 
soltanto vergine e madre, ma è 

l’Immacolata, l’unica creatura 
concepita senza peccato. È 
“l’immacolata concezione” co-
me rivelerà lei stessa a Lour-

des. Questo prodigio di amore 
e di grazia oggi noi festeggia-
mo. Diamo lode a Dio, onoria-
mo la madre che già porta in 
sè Cristo Gesù, l’autore della 
vita. Facciamo nostro l’inno di 

Giovedì 

8 Dicembre 2011 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 16.00 - Santo Rosario 
Canto delle litanie Lauretane 
 

Ore 17.00 - Santa Messa Solenne 
Ore 18.00 - Processione con fiaccolata dell’Immacolata 

San Paolo: «Benedetto Dio, Pa-
dre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che ci ha benedetti con 
ogni benedizione spirituale nei 
cieli in Cristo». Con la prodi-
giosa nascita dalla vergine Ma-
ria noi “siamo stati fatti anche 
eredi, predestinati – secondo il 
progetto di colui che tutto ope-
ra secondo la sua volontà – a 
essere lode della sua gloria, 
noi, che già prima abbiamo 
sperato nel Cristo”. Lo splen-
dore dell’Immacolata ci richia-
ma alla purezza della vita, al 
bel candore dell’innocenza bat-
tesimale, rievoca per noi i frut-
ti della grazia che ci purifica-
no, il perdono che ci riconcilia 
e infine l’attesa nella beata spe-
ranza di essere annoverati tra i 
cittadini del cielo dove tutto è 
luce, tutto è puro, tutto è santo. 

...«Maria non è soltanto  
vergine e madre, ma è 

l’Immacolata,  
l’unica creatura concepita 

senza peccato. È 
l’Immacolata  

Concezione»...  

          IMMACOLATA, PIENA DI GRAZIA segue da pag 1 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
II Domenica di AVVENTO e II della liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

2ª Domenica di AVVENTO 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84 (85);           
2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
Raddrizzate le vie del Signore. 
  

444   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

 

17.00 

Immacolata e Padre Pio 

Giagiani Ladu 

“25° di Matrimonio (29/11/1986)              

Vargiu Mario e Useli Rosella” 

Pro Populo 

 

 

S. Giulio 

Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26 
Oggi abbiamo visto cose prodigiose. 

5 

LUN
N 

17.00

0000

0 

 Int. Rosaria Cocco 

 Anime (Tonina) 

(Chiesa di S. Anna) 

15.30 Catechismo 

15.30 Rinnovamento  
nello Spirito 

S. Nicola 
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 
Dio non vuole che i piccoli si perda-
no. 

6   
MAR   

17.00  Giuseppe Lai e Anime 

 Eugenio Loi 

 

S. Ambrogio 
Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 
11,28-30 
Venite a me, voi tutti che siete stan-
chi. 

7 

MER 

17.00  Matilde, Leone e Tomaso 

 Agostino Puxeddu 

 

15.30 Volontariato Vin-
cenziano 

19.00 Comitato Dioce-
sano Pro Mons. 

          Virgilio 

IMMACOLATA CONCEZIONE 

DELLA B.V. MARIA 
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-
6.11-12; Lc 1,26-38 
«Rallégrati, piena di grazia: il Signo-
re è con te». 

8 

GIO 

07.30 

 

10.00 

17.00 

Felice, Raimonda, Sergio e 

Giampaolo 

Pro Populo 

UNITALSI 

S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Non ascoltano né Giovanni né il Fi-
glio dell’uomo.  

9 

VEN 

17.00  Oppia M. Speranza e   
Enrico Catignani 

N. S. di Loreto 

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79 (80);  
Mt 17,10-13 
Elìa è già venuto, e non l’hanno rico-
nosciuto. 

10 

SAB 

17.00  Luigino e Antonia Murru 

 Giuseppina Ladu (mese) 

(Chiesa di S. Antonio) 

15.30 Catechismo 
Elementari 
 

15.30 Catechismo 
Medie 

3ª Domenica di AVVENTO 
Is 61,1-2.10-11; C Lc 1,46-54; 1 
Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28. 
In mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete. 
  

111111   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

17.00 

Pro Populo del 18/12 

Emilio, Annetta e Massimo 

Coccoda 

Massimo Cannas e Algide 

Mereu 

16.00 O.V.E. 
18.00 

Processione 
Per l’Immacolata 

 

15.30 Catechismo 
Giovanissimi  
Azione Cattolica 

 


