
CALENDARIO LITURGICO 
 8 

SABATO

IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V. MARIA  
ORE 10.00 SANTA CROCE 

ORE 11.00 SAN MAURIZIO Vaggi Luciano  
ORE 17.00 CARGIAGO

Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 
1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.  
Ecco concepirai un figlio e lo 
darai alla luce R Cantate al 
Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto 
meraviglie.

9 
DOMENICA

ORE 09,00 MONASTERO  
ORE 10.00 SANTA CROCE Felicita e Giovanni Zanni  
ORE 11.00 SAN MAURIZIO Def Marco e Roberto Sizzani 

2ª DI AVVENTO 
Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 
1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio!R Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi.

10 
LUNEDì

ORE 09.30 SUORE RAVASCO

S. Francesco Saverio (m) 
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Mt 
8,5-11 Molti dall’oriente e 
dall’occidente verranno nel 
regno dei cieli. R Andiamo con 
gioia incontro al Signore.

11 
MARTEDì

ORE 09.30 SUORE RAVASCO 

S. Giovanni Damasceno (mf) 
Is 11,1-10; Sal 71 (72); Lc 
10,21-24 Gesù esultò nello 
Spirito Santo. R Nei suoi giorni 
fioriranno giustizia e pace. 
Opp. Vieni, Signore, re di 
giustizia e di pace.

12 
MErCOLEDì

ORE 17.00 SUORE RAVASCO Giannetto, Lidia, Gianpaolo e Bruna 

Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt 
15,29-37Gesù guarisce molti 
malati e moltiplica i pani. R 
Abiterò nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita. 

13 
GIOVEDì

ORE 09.00 MONASTERO 

S. Nicola (m) 
Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 
7,21.24-27 
Chi fa la volontà del Padre mio, 
entrerà nel regno dei cieli. R 
Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore.

14 
VENERDì

ORE 09.30 SUORE RAVASCO 

S. Ambrogio, vescovo (m) 
Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 
9,27-31 
Gesù guarisce due ciechi che 
credono in lui. 
R Il Signore è la mia luce e 
mia salvezza.

15 
SABATO

ORE 08,00 MONASTERO  
ORE 17.00 CARGIAGO 
ORE 18.00 SUSELLO Natalina e Antonio Polli 

16 
DOMENICA 

ORE 09,00 MONASTERO  
ORE 10.00 SANTA CROCE Def Mariella e Antonio Gamba  
ORE 11.00 SAN MAURIZIO 

2ª DI AVVENTO 
Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 
1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio!R Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi.
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Oggi contempliamo la bellezza di Maria Immacolata. Il Vangelo, che narra l’episodio dell’Annunciazione, ci aiuta a capire quello che 
festeggiamo, soprattutto attraverso il saluto dell’angelo. Egli si rivolge a Maria con una parola non facile da tradurre, che significa 
“colmata di grazia”, “creata dalla grazia”, «piena di grazia» (Lc 1,28). Prima di chiamarla Maria, la chiama piena di grazia, e così rivela il 
nome nuovo che Dio le ha dato e che le si addice più del nome datole dai suoi genitori.  
Che cosa vuol dire piena di grazia? Che Maria è piena della presenza di Dio. E se è interamente abitata da Dio, non c’è posto in lei per il 
peccato. È una cosa straordinaria, perché tutto nel mondo, purtroppo, è contaminato dal male. Ciascuno di noi, guardandosi dentro, vede 
dei lati oscuri. Anche i più grandi santi erano peccatori e tutte le realtà, persino le più belle, sono intaccate dal male: tutte, tranne Maria. 
Lei è l’unica “oasi sempre verde” dell’umanità, la sola incontaminata, creata immacolata per accogliere pienamente, con il suo “sì”, Dio 
che veniva nel mondo e iniziare così una storia nuova. 
Ogni volta che la riconosciamo piena di grazia, le facciamo il complimento più grande, lo stesso che le fece Dio. Un bel complimento da 
fare a una signora è dirle, con garbo, che dimostra una giovane età. Quando diciamo a Maria piena di grazia, in un certo senso le diciamo 
anche questo, al livello più alto. Infatti la riconosciamo sempre giovane, perché mai invecchiata dal peccato. C’è una sola cosa che fa 
davvero invecchiare, invecchiare interiormente: non l’età, ma il peccato. Il peccato rende vecchi, perché sclerotizza il cuore. Lo chiude, lo 
rende inerte, lo fa sfiorire. Ma la piena di grazia è vuota di peccato. Allora è sempre giovane, è «più giovane del peccato», è «la più 
giovane del genere umano» 
Papa Francesco 
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