
 
 

24 novembre 2019 – Edizione n° 112 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Re e discepoli. Chi comanda nella mai vita?  Chi tiene il timone della nave e 
la conduce nel mare aperto degli eventi? Chi guida l’autobus della mia vita? 
Non abbiate fretta nel rispondere. Dobbiamo ammettere che molte sono le 
ragioni che ci muovono, molte sono le sfumature della nostra personalità. 
Siamo legione nel nostro intimo. Santi e peccatori, eroi e opportunisti, idealisti 
e pigri, determinati e vittimisti. È normale che sia così, siamo quel che siamo 
e tutta la nostra vita consiste nel trovare un modo per far fiorire la nostra anima, 
per mettere ordine nel caos, per trovare il nostro posto nel mondo. Nello 
stabilire la maggioranza nel nostro personale parlamento interiore. Ma la 
stessa domanda potrebbe porsela l’umanità nel suo insieme. Cosa cerchiamo 
quando cerchiamo la felicità? Nell’ultima domenica dell’anno liturgico la Parola 
ha ancora qualcosa da dire, un’indicazione forte, destabilizzante, inattesa, 
nella Solennità di Gesù Cristo re dell’Universo. Una titolazione un po’ aulica, 
forse desueta, ma che proclama con forza quanto i discepoli hanno 
sperimentato: Gesù è la risposta di ogni ricerca, e il mondo non sta 
precipitando nel caos, ma nelle sue braccia. Wow. 
Senza fine. Tutta la Bibbia si può sintetizzare in un unico concetto, semplice. 
Inizia con un sei amato e conclude con un amerai. Fra questi due poli di 
tensione, di attrazione, di pienezza, si gioca la storia. Quella zoppicante degli 
uomini che fanno a gara per rovinarsi la vita, la propria e quella altrui. Quella 
suicida delle guerre, delle battaglie, degli egoismi assurti a sistema. Quella che 
non impara dai propri errori, quasi mai. E quella di Dio. Intessuta nelle trame 
degli eventi, che passa dai cuori, dalle anime, che non viene scritta quasi mai. 
La storia di una salvezza, di un sogno d’amore concreto e fattivo, ispirato e 
animico, che Dio sta costruendo dentro e attraverso di noi. Oggi ci diciamo e 
proclamiamo al mondo che più della tenebra, quella personale e quella 

collettiva, trionfa la luce, quella divina che in noi si riflette. Oggi è la festa che inietta ottimismo nelle nostre stanche comunità che fanno i conti con un 
mondo in rapida evoluzione, che lottano contro l’inevitabile pessimismo (tentazione perenne) che rischia di rallentare il nostro passo. Oggi è la festa 
in cui le comunità guardano avanti, al di là e al di dentro dei nostri limiti e dei nostri sforzi perché, sempre, il metro di giudizio del nostro essere Chiesa 
è la realizzazione del Regno. E di questo Regno d’amore Gesù è il re. Prego? 
Un re bislacco. Dio è più sconfitto di tutti gli sconfitti, fragile più di ogni fragilità. Un re senza trono e senza scettro, appeso nudo ad una croce, un re che 
necessita di un cartello per essere identificato. Non un Dio trionfante, non un Dio onnipotente, ma un Dio osteso, mostrato, sfigurato, piagato, arreso, 
sconfitto. Una sconfitta che, per Lui, è un evidente gesto d’amore, un impressionante dono di sé. Un Dio sconfitto per amore, un Dio che – inaspettatamente 
– manifesta la sua grandezza nell’amore e nel perdono. Dio – lui sì – si mette in gioco, si scopre, si svela, si consegna. Dio non è nascosto, misterioso: è 
evidente, provocatoriamente evidente; appeso ad una croce, apparentemente sconfitto, gioca il tutto per tutto per piegare la durezza dell’uomo. 
Salva te stesso. Il racconto di Luca (grazie per averci accompagnato quest’anno!) è straordinario. Gesù è appeso, agonizzante. Intorno a lui la folla, 
che poche ore prima ne chiedeva con forza la morte, tace, sgomenta. In pochi parlano, ma concordano. La stessa frase pronunciata dai sacerdoti, 
dai soldati romani pagani e da uno dei ladri: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso”. Un’ultima, ipocrita e paradossale opportunità per Gesù di 
manifestare la sua presunta identità. Salvare se stesso. Se è davvero il figlio di Dio non gli sarà difficile dimostrarlo. Se è quel dice di essere lo farà 
con clamore, spingendo i presenti a riconoscerlo. Per dimostrare che è Dio deve salvare se stesso. Giusto. È esattamente ciò che pensiamo di Dio. 
È un segno di debolezza il dover dipendere dagli altri. Il potente, così come ce lo immaginiamo, è colui che salva se stesso, che può permettersi di 
pensare solo a sé, ha i mezzi per essere soddisfatto, senza avere bisogno degli altri. Dio è ciò che non possiamo permetterci di essere, il più potente 
dei potenti, che può tutto, che non ha bisogno di niente e di nessuno, beato lui! Per dimostrare di essere veramente Dio, Gesù deve mostrarsi egoista 
perché, nel nostro mondo piccino, Dio è il Sommo egoista bastante a se stesso, beato nella sua perfetta solitudine. Dio, allora, diventa la proiezione 
dei nostri più nascosti e inconfessati desideri, è ciò che ammiriamo nell’uomo politico riuscito, ricco e sicuro, allora cerchiamo di sedurlo, di blandirlo, 
di corromperlo. Idioti. Loro e noi. Il nostro Dio non salva se stesso, salva noi, salva me. Dio si auto-realizza donandosi, relazionandosi, aprendosi a 
me, a noi. Questa è la sua regalità. 
Ladri e ladroni. I due ladroni sono la sintesi del diventare discepoli. Il primo sfida Dio, lo mette alla prova: se esisti fa che accada questo, liberami da 
questa sofferenza, salva te stesso (di nuovo!) e noi, e me. Concepisce Dio come un re di cui essere suddito. Ma a certe condizioni, ottenendo in 
cambio ciò che desidera: una redenzione in extremis. Non ammette le sue responsabilità, non è adulto nel rileggere la sua vita, tenta il colpo. Non è 
amorevole la sua richiesta: trasuda piccineria ed egoismo. Come – spesso – la nostra fede. Cosa ci guadagno se credo? L’altro ladro, invece, è solo 
stupito. Non sa capacitarsi di ciò che accade: Dio è lì che condivide con lui la sofferenza. Una sofferenza conseguenza delle sue scelte, la sua. 
Innocente e pura, quella di Dio. Ecco l’icona del discepolo: colui che si accorge che il vero volto di Dio è la compassione e che il vero volto dell’uomo 
è la tenerezza e il perdono. Nella sofferenza possiamo cadere nella disperazione o ai piedi della croce e confessare: davvero quest’uomo è il Figlio 
di Dio. Lo vogliamo davvero un Dio così? Un Dio debole che sta dalla parte dei deboli? È questo, davvero, il Dio che vorremmo? Di quale Dio vogliamo 
essere discepoli? Di quale re vogliamo essere sudditi? Non date risposte affrettate, per favore, altrimenti ci tocca convertirci. (Commento di Paolo Curtaz 

al Vangelo del 24/11/2019 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

«Gesù, ricordati di me  

quando entrerai  

nel tuo regno» 
 (dal Vangelo, Lc 21,9) 

 

24 novembre 2019  
34ª Domenica del tempo ordinario 

Solennità di Cristo Re 

Dal Vangelo secondo Luca (23,35-43)   
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il 
popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il 
Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, 
gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: 
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di 
lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece 
lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di 
Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso». 



CALENDARIO LITURGICO  

DAL 23 NOVEMBRE ALL’1 DICEMBRE 2019 

Sabato 23 novembre  

 Ore 17:00 –> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 24 novembre – Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo 
Re dell’universo – San Prospero patrono della città di Reggio 
Emilia e della Diocesi dei Reggio Emilia – Guastalla 

Come ogni 4ª domenica del mese, tutti i ragazzi del 
catechismo sono invitati a partecipare alla S.Messa domenicale 
nel proprio polo di catechesi  

 Ore 09:30 a Masone S.Messa in ricordo di Enrico Galeotti e 
ritiro Centro Volontari Sofferenza 

 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo del defunto 

Domenico Casini 
 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti della 

famiglia Tirelli; della famiglia Tavoni Bertolini (Guido, Leo, 
Renzo, Francesco e Triestina); dei defunti Livio e Rita 
Bottazzi e Graziella Biancolini 

 Ore 18:00 a Reggio nella basilica di San Prospero S.Messa 
Pontificale presieduta dal Vescovo nella solennità del Patrono 

Lunedì 25 novembre  

Martedì 26 novembre 

 Ore 20:30 a Masone S.Messa  
 Ore 21:15 a Marmirolo Centro d’ascolto della Parola 

Mercoledì 27 novembre 

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa  

 

 

Giovedì 28 novembre  

 Ore 20:30 a Bagno S.Messa  
 Ore 20:30 a Gavasseto serata di testimonianza 

e informazione sui progetti di Reggio Terzo 
mondo in Madagascar 

Venerdì 29 novembre 

 Ore 9:00 a Corticella S. Messa 

Sabato 30 novembre – Sant’Andrea apostolo 

 Ore 17:00 –> 19:00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 1 dicembre - 1ª Domenica di Avvento 

Inizia il tempo di Avvento e il nuovo anno 
liturgico 

Dalle 9:30 a Bagno Ritiro Spirituale di Avvento 
per tutta l’Unità Pastorale: conclusione con la 
Messa celebrata alle 14:30. 

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa con 
memoria dei defunti Silvino Di Prinzio e 
Antonio Sinagra 

 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria 
dei defunti delle famiglie Prati: Don Ivo, 
Madre Caterina, Suor Genoveffa e Anna 

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria 

della defunta Imelde Rinaldi  
 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

⚫ CORTICELLA: ATTIVITÀ PARROCCHIALI. Domenica 24 novembre a Corticella dopo la messa delle 10:00 
vendita di torte e dalle ore 18:30 vendita gnocco in oratorio. Martedì 26 novembre alle ore 20:45 gara di Pinnacolo 
con le seguenti condizioni: è gradita l’iscrizione a coppie; si raccomanda la puntualità; per informazioni ed iscrizioni 
contattare Cristina Annovi 335 8030011 o Verusca Franzoni 338 5470368 (nel pomeriggio). Il ricavato sarà 
destinato interamente alla parrocchia per le spese di gestione generale e i lavori di straoridnaria manutenzione  
legato alla ristrutturazione dei locali del bar della parrocchia. 

⚫ BAGNO: TOMBOLATA. Domenica 24 novembre alle ore 15:00 a Bagno tombola per tutti. 

⚫ MENSA CARITAS. Domenica 24 novembre, come ogni quarta domenica di ogni mese, la nostra Unità Pastorale sarà di turno per il 
servizio della cena alla mensa della Caritas a Reggio. Ricordiamo che in queste occasioni è possibile contribuire non solo come volontari 
recandosi alla mensa, ma anche portando alle messe del mattino generi alimentari che verranno utilizzati per la preparazione dei pasti. Per 
la parrocchia di Bagno: chi vuole collaborare può contattare Angelo per concordare l’orario, mentre chi ha portato alimentari li può 
consegnare all’ingresso della canonica di fianco alla struttura. 

⚫ GAVASSETO: CENA DEI VOLONTARI DELLA SAGRA. Il circolo ANSPI Gavasseto organizza per domenica 24 novembre alle ore 
19:30 una cena aperta a tutte le persone grandi e piccole che hanno collaborato per organizzare la sagra e hanno dato il proprio 
contributo. Per iscriversi chiamare Rita 0522 344416 o Ermanno 0522 344271 entro e non oltre giovedì 21 novembre. Sarà un momento 
anche di confronto per trovare nuove soluzioni e nuove idee per l’anno 2020. 

⚫ MESSA MISSIONARIA SETTIMANALE IN DIOCESI. La S.Messa diocesana con intenzione missionaria solitamente viene celebrata ogni giovedì 
a Reggio nella chiesa di san Girolamo alle ore 21:00. Giovedì 28 novembre sarà presieduta da don Paolo Cattari, già Fidei Donum in Madagascar.  

 

⚫ AGRUMI DI GOEL: VARIAZIONE GIORNO DI CONSEGNA. I prodotti arriveranno a Roncadella venerdì 29 novembre e il ritiro 
indicativamente può essere fatto dalle ore 12:30 alle ore 18:30. Ogni altra eventuale variazione verrà comunicata tempestivamente. 

⚫ RITIRO IN AVVENTO PER ADULTI E FAMIGLIE. Domenica 1 dicembre don Filippo Capotorto sacerdote diocesano e Superiore generale 
delle Case della Carità guiderà il ritiro d’avvento per le nostre famiglie e per gli adulti dell’Unità Pastorale. Tema: “La Provvidenza: Cercate 
invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta (Mt 6,25-34)”. 

⚫ CASTELLAZZO: IDEE REGALO SOLIDALI CON PRODOTTI DELLA NOSTRA TERRA. Domenica 1 dicembre dopo la messa a 
Castellazzo verranno " venduti" sacchetti di frutta secca, cioccolatini con aceto balsamico, vasetti di Savor e vasetti di confettura di 
frutta. La parrocchia ringrazia il signor Remo Tondelli che ha pazientemente raccolto, preparato e confezionato questi prodotti a km 0 e 
per la maggior parte biologici. Il ricavato servirà alla parrocchia per le spese del riscaldamento invernale  



⚫ CENTRI D’ASCOLTO NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE. I Centri d'ascolto e condivisione sulla parola di Dio nella nostra Unità 
Pastorale sono attualmente 4: a Sabbione incontri con cadenza bi-settimanale ogni due lunedì alle ore 21:00 a casa di Mirco Ruini e 
Roberta Barchi (Via Madonna della Neve 4, Fellegara di Scandiano - ingresso da via Anna Frank): prossimo incontro il 2 dicembre; a Bagno 
si è pensato di partire con un “centro di ascolto della parola”, che avrà frequenza mensile ogni terzo mercoledì del mese (prossimo sarà 
il 18 dicembre); in Chiesa a Gavasseto ogni due settimane il Venerdì (prossimi appuntamenti venerdì 6 e 20 dicembre) dalle 21:00 alle 
22:00 si prega con il Vangelo della Domenica seguente. A Marmirolo con frequenza mensile in Via Umberto Cantù n. 10/1 a casa di 
Stefano e Caterina: prossimo incontro martedì 26 novembre alle ore 21:15. 

⚫ BAGNO: ISCRIZIONI PER IL PRANZO DELL’8 DICEMBRE. Sono aperte le prenotazioni per il pranzo delle famiglie dell’8 dicembre 
a Bagno; raccoglie le adesioni Antonella Bartoli 328 732 5315. Il menu e la quota saranno pubblicati sul prossimo notiziario. 

⚫ Pre-avviso. VENDITA STELLE DI NATALE. Domenica 8 dicembre a San Donnino e a Bagno dopo le SS. Messe, vendita di stelle di 
Natale per le Missioni diocesane. 

⚫ Pre-avviso. GIORNATA UP DELLE FAMIGLIE E DEGLI ANNIVERSARI. Domenica 8 dicembre giornata della famiglia di tutta l’Unità 
Pastorale: si ricorderanno in modo particolare gli anniversari degli anni 1-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50- dopo i 50 anni l’anniversario 
sarà ricordato ogni anno 51,51,53, … La celebrazione degli anniversari l’8 dicembre sarà nelle chiese di: Roncadella e Castellazzo alle 
ore 9:30; San Donnino alle ore 10:00; Gavasseto e Marmirolo alle ore 11:00; Bagno alle ore 11:15. Chi rientra in queste date è pregato 
di comunicare nomi anni di matrimoni nelle parrocchia dove intende partecipare (per la parrocchia di Bagno: Flavio 349 320 9632). 

⚫ CAMPANE A FESTA PER I NUOVI BAMBINI. In occasione delle nascite di bambini/e nella nostra Unità Pastorale, da tempo le 
campane della chiesa parrocchiale di riferimento della famiglia suonano a festa per condividere la gioia con tutta la comunità. Invitiamo 
tutte le famiglie (e chiunque ne venga a conoscenza) a segnalare le nascite di nuovi figli a don Roberto o a qualche referente della 
comunità in modo da accogliere il rientro a casa dall'ospedale con le campane a festa. 

 

COMMISSIONE LITURGICA U.P. 

Si è regolarmente tenuto a Masone, martedì 19 novembre, dopo 
la Messa delle 20.30 l'incontro della Commissione Liturgica 
dell'Unità Pastorale, per condividere le idee e le proposte 
riguardanti in particolare la preparazione del Ciclo Avvento-Natale-
Epifania. Qui, in sintesi, le decisioni più significative. Il programma 
completo delle liturgie e delle celebrazioni sarà comunicato quanto 
prima. 
➢ Sarà data particolare importanza alla celebrazione degli Anniversari di 

Matrimonio durante le Messe della 1ª Domenica di Avvento. 
➢ Per la Festa dell'Immacolata è stato preparato uno schema di Novena da 

usare nelle famiglie o anche personalmente, ed è allegato a questo 
numero di domenica 24 novembre del notiziario. 
➢ Un altro schema di Novena per il Natale verrà proposto, in particolare per 

l'uso familiare con presenza di bambini. 
➢ Ogni Domenica di Avvento avrà una tematica espressa da una scritta, da 

un segno specifico e da una breve introduzione catechistica. 
➢ La Celebrazione penitenziale con possibilità di confessarsi per tutta l'UP 

è stata fissata per martedì 17 dicembre alle ore 21:00 a Masone 
➢ Sabato 21 dicembre ci saranno le diverse rappresentazioni e/o para-

liturgie a carattere natalizio nelle chiese dei poli catechistici 
➢ Le Messe della Vigilia di Natale, il 24 dicembre alle 24, saranno celebrate 

a Bagno, Marmirolo e Gavasseto. 
➢ Il 31 dicembre e il 1° gennaio 2020 ci saranno due Messe Vespertine 

straordinarie, alle 18:30, a Roncadella (Messa di ringraziamento) e a 
Masone (Messa per la Pace). 
➢ Il 6 gennaio 2020, Festa dell'Epifania, la Messa dei Popoli, come già da 

qualche tempo, sarà celebrata a Masone alle ore 11:00. 
➢ È iniziato a Reggio un Corso di Formazione per Animatori Liturgici. Il 

prossimo incontro sarà mercoledì 4 dicembre sera in parrocchia a Ospizio 
(sulla via Emilia tra Reggio e Modena). Sarebbe auspicabile che vi 
partecipasse almeno un rappresentante di ogni comunità dell'UP. 
Contattare Roberto Iott (cell 3383937517) per info e iscrizione. 

REGALI ALTERNATIVI...  

PER UN NATALE CHE AIUTI  

CHI È NEL BISOGNO 
Quest'anno come Unità Pastorale insieme con la 

Caritas diocesana abbiamo pensato di proporre 

per la nostra UP la vendita di prodotti alimentari 

per aiutare i produttori della Diocesi di Camerino 

con cui la diocesi di Reggio Emilia è gemellata dal 

terremoto del centro-Italia del 2016. Un legame 

profondo ci unisce a quella terra per il servizio 

svolto dalla nostra diocesi, da sacerdoti, servizio 

civilisti, volontari, giovani che hanno fatto campi 

di lavoro incontrando la sofferenza di tante 

persone che hanno perso casa, ricordi, risparmi 

di una vita, attività lavorative e per fortuna 

almeno non persone care. Un legame che adesso 

oltretutto diventa a doppio filo perchè saranno 

loro ad aiutarci donando una delle loro strutture 

alla parrocchia di Bagno, che vedrà la propria 

chiesa chiusa per anni a seguito dei danni 

provocati dal terremoto del 2012 in Emilia. Per 

chi desidera fare un regalo alternativo a Natale, 

per sé e per la propria famiglia, per i propri cari, 

per non dimenticare chi è nel bisogno c'è la 

possibilità di acquistare prodotti da produttori 

locali per aiutarli nel lungo e faticoso cammino di 

ripartenza. Per la prenotazione fare riferimento 

ad Angelo Borciani 346 0360317. Sui prossimi 

numeri del notiziario e sul sito internet 

pubblicheremo prodotti e prezzi. 
 

 
 



 

 

 

Forse… si può 

(rubrica a cura di don Emanuele) In direzione contraria alla pace 
Commento di Tonio Dell'Olio su Mosaico 
dei Giorni del 20/11/2019 

La politica internazionale unilaterale che gli Usa di Trump stanno mettendo in atto è pericolosa. L'ultima trovata di 
riconoscere come legali gli insediamenti dei coloni israeliani nei Territori palestinesi occupati è una minaccia alla pace, 
la negazione del diritto internazionale, una mancanza di riconoscimento dell'autorità delle Nazioni Unite. Giacinto Boulos 
Marcuzzo, vicario patriarcale per Gerusalemme e la Palestina, ha detto che si tratta di “Una pessima notizia per la pace. 
Una dichiarazione da condannare”. Mons. Marcuzzo è una persona onesta e buona che da 60 anni abita in Palestina – 
Israele e continua a credere in una soluzione pacifica della crisi tra le due parti e in una convivenza possibile tra israeliani 
e palestinesi. Tutto il contrario di Mike Pompeo che invece ha dichiarato che “la dura verità è che non vi sarà mai una 
soluzione legale del conflitto e le argomentazioni su chi ha ragione e chi ha torto dal punto di vista delle leggi 
internazionali non porteranno mai la pace”. Marcuzzo chiede la reazione della comunità internazionale ed è convinto 
che quella scelta “va in direzione opposta alla pace, ai diritti dei popoli e delle persone. Come è possibile annettersi terre 
che appartengono ai palestinesi senza il loro consenso? Chi sono gli Usa per deciderlo?”. 

 

(volantino pubblicato così come è stato inviato alla redazione)  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

1° Giorno. Maria viene da una piccola località della Galilea, 
nella periferia dell’impero romano, eppure su quella ragazza di 
quel paesino lontano si è posato lo sguardo del Signore, che 
l’ha prescelta per essere la madre del suo Figlio. In vista di 
questo, Maria è stata preservata dal peccato originale, cioè da 
quella frattura nella comunione con Dio, con gli altri e con il 
creato che ferisce in profondità ogni essere umano. Ma questa 
spaccatura è stata sanata in anticipo in Maria, la Madre di Colui 
che è venuto a liberarci dalla schiavitù del peccato. L’Immacolata è inscritta nel disegno di Dio; è frutto 
dell’amore di Dio che salva il mondo. 
 
 

Preghiera del papa da ripetere ogni volta: 

O Maria Immacolata, veglia su questa città, 

sulle case, sulle scuole, sugli uffici, sui negozi, 

sulle fabbriche, sugli ospedali, sulle carceri; 

in nessun luogo manchi il testamento di Gesù: 

"Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi". 
 

Ave Maria … 
 
 
2° Giorno. Il mistero di questa ragazza di Nazareth, che è nel cuore di Dio, non è estraneo a noi. Infatti 
Dio posa il suo sguardo d’amore su ognuno di noi, ci ama con nome e cognome. L’Apostolo Paolo 
afferma che Dio «ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati» (Ef 1,4). 
Anche noi, come Maria, da sempre, siamo stati scelti da Dio per vivere una vita piena, santa, libera dal 
peccato. È il progetto d’amore che Dio rinnova ogni volta che noi ci accostiamo a Lui, specialmente nei 
Sacramenti. Preghiera  
 

3° Giorno. Maria è immacolata anche perché non ha mai detto di NO a Dio.Il Libro della Genesi ci 
mostra il primo no, il no delle origini, quando l’uomo ha preferito guardare a sé piuttosto che al suo 
Creatore e ha scelto di bastare a sé stesso. Ma, così facendo, uscendo dalla comunione con Dio, ha 
smarrito proprio sé stesso e ha incominciato ad avere paura, a nascondersi e ad accusare chi gli stava 
vicino (cfr Gen 3,10.12). La paura, è sempre un sintomo di no a Dio. Accusare gli altri e non guardare 
a sé stessi mostrano che mi sto allontanando da Dio. Questo fa il peccato. Ma il Signore non lascia 
l’uomo in balia del suo male; subito lo cerca e gli rivolge una domanda piena di apprensione: «Dove 
sei?» (v. 9). Come se dicesse: “Fermati, pensa: dove sei?”. È la domanda di un padre o di una madre 
che cerca il figlio smarrito: “Dove sei? In che situazione sei andato a finire?”. E questo Dio lo fa con 
tanta pazienza, fino a colmare la distanza creatasi dalle origini. Preghiera  

 



 

4° Giorno. L’Eccomi di Maria è la parola-chiave della vita. Segna il passaggio da una vita orizzontale, 
centrata su di sé e sui propri bisogni, a una vita verticale, slanciata verso Dio. Eccomi è essere 
disponibili al Signore, è la cura per l’egoismo, è l’antidoto a una vita insoddisfatta, a cui manca sempre 
qualcosa. Eccomi è il rimedio contro l’invecchiamento del peccato, è la terapia per restare giovani 
dentro. Eccomi è credere che Dio conta più del mio io. È scegliere di scommettere sul Signore, docili 
alle sue sorprese. Perciò dirgli eccomi è la lode più grande che possiamo offrirgli. Perché non iniziare 
così le giornate, con un “eccomi, Signore”? Sarebbe bello dire ogni mattina: “Eccomi, Signore, oggi si 

compia in me la tua volontà”. Preghiera  
 

5° Giorno. Maria aggiunge: «Avvenga per me secondo la tua parola». Non dice: “avvenga secondo 
me”, ma “secondo Te”. Non pone limiti a Dio. Non pensa: “mi dedico un po’ a Lui, mi sbrigo e poi faccio 
quel che voglio”. No, Maria non ama il Signore quando le va, a singhiozzo. Vive fidandosi di Dio in tutto 
e per tutto. Ecco il segreto della vita. Può tutto chi si fida di Dio in tutto. Il Signore però soffre quando 
gli rispondiamo come Adamo: “ho paura e mi sono nascosto”. Dio è Padre, il più tenero dei padri, e 
desidera la fiducia dei figli. Quante volte invece sospettiamo di Lui, sospettiamo di Dio! Pensiamo che 
possa mandarci qualche prova, privarci della libertà, abbandonarci. Ma questo è un grande inganno, 
è la tentazione delle origini: insinuare la sfiducia in Dio. Maria vince questa prima tentazione col 
suo eccomi. Preghiera  
 
6° Giorno. Anche per ciascuno di noi c’è una storia di salvezza fatta di sì e di no. A volte, però, siamo 
bravi a far finta di non capire bene ciò che Dio vorrebbe. E per non dire un no vero e proprio a Dio 
diciamo: “Scusami, non posso”, “non oggi, magari domani”; “Domani sarò migliore, domani pregherò, 
farò del bene, domani”. E questa furbizia ci allontana dal sì, ci allontana da Dio e ci porta al no, al no 
del peccato, al no della mediocrità. Così piano piano il male approfitta di questi sì mancati. Ognuno di 
noi ne ha una collezione dentro. Pensiamoci, ne troveremo tanti. 
 Invece ogni sì pieno a Dio dà origine a una storia nuova: dire sì a Dio è veramente “originale”, è origine, 
nuovo inizio. Non il peccato, che ci fa vecchi dentro. Avete pensato questo, che il peccato ci invecchia 
dentro? Ci invecchia presto! Ogni sì a Dio invece origina storie di salvezza per noi e per gli altri. Come 
Maria con il proprio sì. Preghiera  
 
7° Giorno. La festa dell’Immacolata Concezione ha uno specifico messaggio da comunicarci: ci ricorda 
che nella nostra vita tutto è dono, tutto è misericordia. La Vergine Santa, prima dei salvati, modello 
della Chiesa, sposa santa e immacolata, amata dal Signore, ci aiuti a riscoprire sempre più la 
misericordia divina come distintivo del cristiano. Non si può capire un cristiano vero che non sia 
misericordioso, come non si può capire Dio senza la sua misericordia. Essa è la parola-sintesi del 
Vangelo: misericordia. E’ il tratto fondamentale del volto di Cristo: quel volto che noi riconosciamo nei 
diversi aspetti della sua esistenza: quando va incontro a tutti, quando guarisce gli ammalati, quando 
siede a tavola con i peccatori, e soprattutto quando, inchiodato sulla croce, perdona. Preghiera  
 
8° Giorno. Maria non ebbe una vita agiata, ebbe invece anche preoccupazioni, timori, dolori. Fu «molto 
turbata» dice il Vangelo, e quando l’angelo «si allontanò da lei» i problemi aumentarono. 
Tuttavia, la piena di grazia ha vissuto una vita bella. Qual era il suo segreto?  Maria era solita ascoltare 
Dio e intrattenersi con Lui. La Parola di Dio era il suo segreto: vicina al suo cuore, prese poi carne nel 
suo grembo. Rimanendo con Dio, dialogando con Lui in ogni circostanza, Maria ha reso bella la sua 
vita. Non l’apparenza, non ciò che passa, ma il cuore puntato verso Dio rende piena la vita. Guardiamo 
oggi con gioia alla piena di grazia. Chiediamole di aiutarci a rimanere giovani, dicendo “sì” a Dio. 
Preghiera  
 
9° Giorno. Come Maria viene salutata da santa Elisabetta quale «benedetta fra le donne», così anche 
noi siamo stati da sempre “benedetti”, cioè amati, e perciò «scelti prima della creazione del mondo per 
essere santi e immacolati». Maria è stata pre - servata, mentre noi siamo stati salvati grazie al 
Battesimo e alla fede. Tutti però, sia lei che noi, per mezzo di Cristo, «a lode dello splendore della sua 
grazia», quella grazia di cui l’Immacolata è stata ricolmata in pienezza. Preghiera 


