
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della VI Domenica di Avvento    

Libro del Profeta Isaia 62,10-63,3 Ecco ciò che il Signore fa sentire dall’estremità della 

terra: “Dite alla figlia di Sion: “Ecco, arriva il tuo salvatore; ecco, egli ha con sé il premio e 

la sua ricompensa lo precede”.  

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 4,4-9  Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo 

ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino!  

Vangelo secondo Luca  1,26-38  L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato 

grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 

grande e sarà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 

padre e il suo regno non avrà fine”.  
 

“Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te”. Queste parole sono il saluto 

dell’angelo Gabriele, il messaggero di Dio, a Maria di Nazareth, già promessa sposa a 

Giuseppe. Ma queste parole non sono un saluto normale, come quando ci si chiama per 

nome e ci si augura di stare bene e si chiede come vanno le cose della vita. Queste parole 

sono un invito alla gioia, ma una gioia particolare, quella annunciata dagli antichi profeti 

quando si rivolgevano alla figlia di Sion, cioè a Gerusalemme, città distrutta, povera e 

ormai senza speranza. Proprio a lei dicevano: “Rallegrati, ecco il tuo Signore viene a il tuo 

Salvatore”. La prima reazione a queste parole, una reazione che ci sembra normale, 

sarebbe questa: Come faccio a rallegrarmi nella condizione in cui mi trovo? Non vedi come 

sono misera e debole? Non sai quello che mi è successo?  Ma la reazione delle persone 

fedeli a Dio, che sanno che Dio è fedele alle promesse, è quella della speranza: sì, verrà il 

giorno in cui Dio ci visiterà e ci salverà da questa situazione. I profeti ci parlano a nome di 

Dio. Dio un giorno verrà e noi aspettiamo la sua venuta! È la reazione dei poveri che 

hanno fiducia in Dio. 

Nel racconto di oggi si dice che Maria fu molto turbata e si domandava che 

senso avesse un saluto come questo. Non si dice che fu turbata dall’aspetto dell’angelo o 

che abbia avuto una visione particolarmente strana. Sono proprio le parole ad essere 

strane. E nella sua risposta l’angelo dice a Maria: “Non temere, non avere paura!” La 

ragione di tutto questo turbamento di Maria è quel senso di vertigine che l’avrà presa 

quando lei, semplice e giovane ragazza di Nazareth, con il progetto di formare una 

famiglia con Giuseppe, si sente portata in un mondo completamente nuovo che avrà 

condiviso con gli altri poveri di Israele: il mondo della salvezza operata dalla venuta del 

messia, il mondo del giorno di Dio che verrà a giudicare e portare giustizia ai poveri, il 

mondo del compimento delle promesse ai padri di cui ha sentito parlare. Il punto cruciale 



è che, in tutto questo, Maria  comincia a intuire che le viene proposto di avere un ruolo 

di primo piano, un ruolo da protagonista. Le cose che lei ha sentito dire come eventi del 

futuro e come eventi che hanno come protagonisti grandi personaggi, si stanno attuando 

ma non capisce cosa ci può fare lei, ragazza semplice e normale di un villaggio senza 

importanza e senza storia come Nazareth.  La possiamo comprendere benissimo nel suo 

turbamento e nella sua paura.  

Ma quale è la ragione per cui Gabriele le dice di vincere la sua paura? La ragione 

è “perché hai trovato grazia presso Dio”. È  come dire: “Tu, Maria, con la tua semplicità, 

con la tua bontà, proprio così come sei, piaci a Dio, anzi piaci moltissimo a Lui. Dio 

gradisce persone come te: semplici, silenziose, servizievoli, buone”. Allora Maria non si tira 

indietro ma compie un bellissimo e semplice atto di fiducia dicendo: “Va bene così, quello 

che Dio vuole per me lo accetto, quello che Dio vuole che io faccia lo farò”. “Ecco la serva 

del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”.  

Oggi contempliamo Maria nella semplicità della sua vita normale che assomiglia 

in tutto alla nostra vita quotidiana. La vediamo nel suo turbamento e nel timore di ciò che 

le sta davanti. Però la vediamo anche nella docilità con cui risponde alle parole 

dell’angelo, una docilità e una generosità che non si fonda sulla consapevolezza delle sue 

capacità e della sua forza personale, ma si fonda sulla confidenza in Dio. Si affida 

totalmente a Lui,  sa di essere in buone mani e in questo la sua fede è stata perfetta e 

totale. Così ha avuto inizio la storia della nostra salvezza. A Maria dovremmo essere 

sempre grati per questo suo atto di fede ma dovremmo anche lasciarci prendere dal 

desiderio di imitarla.  

* *** *** 

Il re Davide con questa preghiera (Salmo 9) esprime la sua fede in 

Dio che abbatte gli empi e salva gli umili e gli oppressi.  

  

Perché, Signore, stai lontano, nel tempo dell’angoscia ti nascondi?  

Il misero soccombe all’orgoglio dell’empio e cade nelle insidie tramate. 

L’empio si vanta delle sue brame, l’avaro maledice, disprezza Dio.  

L’empio insolente disprezza il Signore:  

“Dio non se ne cura: Dio non esiste” questo è il suo pensiero.  

Le sue imprese riescono sempre. Egli pensa:  

“Non sarò mai scosso, vivrò sempre senza sventure”.  

Sorgi, Signore, alza la tua mano, non dimenticare i miseri.  

Perché l’empio disprezza Dio e pensa: “Non ne tiene conto?”.  

Eppure tu vedi l’affanno e il dolore, tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. 

Spezza il braccio dell’empio e del malvagio.  

Tu accogli, Signore il desiderio dei miseri,  



rafforzi i loro cuori,  

porgi l’orecchio per far giustizia all’orfano e all’oppresso  

e non incuta più terrore l’uomo fatto di terra. 

 

VITA DELLA COMUNITÀ:  
 

Sabato 17 ricordiamo nella nostra preghiera don Guido Grassi nel 9° 

anniversario della sua nascita al Cielo. 

 

Domenica 18: ore 10 a san Lorenzo: S. Messa con benedizione delle statuine di 

Gesù Bambino.  

Dopo la Messa: mercatino di Natale e vendita torte. Ore 14,30 in oratorio: 

ANIMAZIONE 

Da lunedì 19 a venerdì 23: alle ore 16,30 Novena di Natale in san Lorenzo 

Venerdì 23: dopo la Novena. PRESEPE VIVENTE ITINERANTE con inizio a 

san Lorenzo e conclusione a Beata Vergine Assunta. A seguire golosa sorpresa in 

oratorio. 

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

Lumini di Natale 

Dal 19 al 23 dicembre i ragazzi delle medie e adolescenti dell’oratorio 

passeranno per le case   a portare i lumini da accendere la notte di Natale. 

L’offerta è libera ed è un contributo per la partecipazione di dieci nostri 

giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù (Lisbona - Agosto 2023) e la 

partecipazione dei nostri preadolescenti a Roma (Aprile 2023) 

 

Concorso Presepi 2022 

Anche quest’anno si terrà il concorso dei presepi fatti nelle case.  

Il concorso è aperto a tutte le persone di Ballabio!  

Categorie: o tradizionale o ecologico. 

Termine Iscrizioni: Venerdì 16 dicembre 

 

Messa della notte di Natale 

Le celebrazioni della santa Messa nella notte di Natale avranno 

inizio alle ore 21,30 nelle chiese di Beata Vergine e San Lorenzo 
 



CALENDARIO SETTIMANALE  17 dicembre - 25 dicembre 2022 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 17 dicembre                

Ore 18,00: S. Messa (def. Franco, 

Guglielmo, def fam Acquistapace e fam 

Paroli, def Andreina Scaioli  ricordata dai 

coscritti 1939,def Nanda Scaioli,def Fam 

Spreafico Ernesto, def Ponziano e 

Domenica Merlo, def Colombo Armandino 

e Lauro) 

Ore 16,45: S. Messa Morello ( Def Frigerio e 

Baresi, don Achille e don Guido, def Arnalda 

e Peppino, def Adele e Sereno Goretti, def 

Perini Stefano ) 

Domenica 18 dicembre    DELLA INCARNAZIONE  

o della Divina Maternità della Beata Vergine Maria    Bianco       

Ore 10,00:S. Messa  (def Invernizzi Abramo 

e Invernizzi Francesco, def Angela Azzoni, 

def Gaetano Colombo, def Lucia Bertolina, 

def Pietro Vismara ) Al termine della Messa 

si benedicono le statuine di Gesù Bambino 

Ore 8,00: S. Messa ( per il popolo di Dio) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Invernizzi Giovanni 

Invernizzi Egidio, Invernizzi Fabio 

Montresor Elisabetta, Gandini Elisabetta 

Nicola Ronco  ) 

Lunedì 19 dicembre  Feria prenatalizia “dell’Accolto”        Morello  

 Ore 17,30: S. Messa (def. fam Sironi e 

Bonacina, def Lombardini Severo) 

Martedì 20 dicembre      Feria prenatalizia “dell’Accolto”       Morello  

Ore 17,30: S. Messa (def. Teresina, Nicola, 

Mariagrazia Scaioli)    

  

Mercoledì 21 dicembre   Feria prenatalizia “dell’Accolto”  Morello  

  Ore17,30:S. Messa(def. Carlo e Erminia, 

Adolfa e Giuseppe)  

Giovedì  22  dicembre  Feria prenatalizia “dell’Accolto”    Morello       

Ore 10,00:  S. Messa  (def fam. Corradini e 

Betocchi ) 

 

Venerdì 23 dicembre   Feria prenatalizia “dell’accolto”         Morello    

 Ore 17,30: S. Messa secondo l’intenzione 

dell’offerente (Mattia Luca Erika Susanna) 

Sabato 24 dicembre  Feria prenatalizia “dell’Accolto”        

Ore 21,30: S. Messa della notte di Natale  Ore 21,30: S. Messa della notte di Natale  

Domenica 25  dicembre   NATALE DEL SIGNORE    Bianco   

Ore 10,00: S. Messa  (def   )  Ore 8,00: S. Messa   (def Antonietta e 

Giuseppe Invernizzi  ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. ) 
 


