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Domenica 8 dicembre:  Immacolata Concezione di Maria  

 

Letture del giorno  Gen 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1, 26-38 

 

Maria: esempio, guida e 

sostegno del cammino 

di Avvento. 

Quest'anno la seconda 
domenica di Avvento 
diventa la Solennità 
dell'Immacolata. La 
concomitanza non 
distoglie dal cammino 
dell'Avvento, ma lo 
rafforza. Il messaggio 
della seconda domenica, 
infatti, si compendia nel 
grido potente del 
Battista: «Preparate la 
via del Signore, 
raddrizzate i suoi 
sentieri!», seguito 
dall'ammonimento ai 
farisei: «Fate dunque un 
frutto degno della 
conversione». Quale sia 
un frutto degno della 
conversione ce lo indica 
san Paolo: «Il Dio della 
perseveranza e della 
consolazione vi conceda 
di avere gli uni verso gli 
altri gli stessi sentimenti, 

Domenica 8 
Immacolata 
Concezione 
della B.V.M. 

8.30 
 

10.00 
 

11.15 
18.00 

Def. Sobrero e Lanzone; Lidia Chiola e Pasquale Giannuzzi 
e fam. 
Def. Alfredo, Irma, Aristide e fam. Serra e Canavero; 
Umberto ed Elisa Lorenzini. 
Cresime – intenz. per tutti i parrocchiani 
Def. Caterina Viberti e Aldo Cravanzola; Pasquale Gallo e 
Angela Stralla; Remo Arossa (trig.); Adele Bracco; Ernesto 
Mozzone (ann.); Carlo Olivero e nonni; Intenz.dell’offerente. 

Lunedì 9 
7.00 
8.30 

17.00 

Def. Anna 
Secondo l’intenzione dell’offerente; 
Def. Luigi Santero e Giacinto 

Martedì 10 
7.00 
8.30 

17.00 

Def. Anna 
Def. Armando Viberti (ann.) e fam. Ardito 
Per le anime del Purgatorio 

Mercoledì 11 
7.00 
8.30 

17.00 

Def. Anna 
Def. Giovanni Bosio e Teresa Riverditi. 
Def. Michelangelo Icardi e Gentile; Grazia e Floriana 

Giovedì 12 
 

7.00 
8.30 

17.00 

Def. Anna 
 
Def. Carlo Viberti 

Venerdì 13 
7.00 
8.30 

17.00 

Def. Anna 
Def. Lucia Tomatis 
Per le anima del Purgatorio 

Sabato 14 

8.30 
17.00 

 
Def. fam. Fiorino; Giovanni Stella (ann.) e Rosa Bonelli; 
Giovanni Troia (ann.) 

Domenica 15 
III di Avvento 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. Luciana Gallino; Elsa Rizzo e Carlo 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Vincenzina Sobrero; Luigi Bertone (ann.); Damiano 
Ferrero, Giuseppe e Matilde; Giuseppe Gallino (ann.) e 
Anna Torrengo. 
Def. Giuseppina Viberti 

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un 
messaggio con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: 

santuario.moretta@gmail.com 

 

Dall’alto della cupola del Santuario 

Maria Immacolata veglia su di noi 

mailto:santuario.moretta@gmail.com
http://www.parrocchiamoretta.it/
mailto:santuario.moretta@gmail.com


Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it 

- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 

sull'esempio di Cristo Gesù... Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo 
accolse voi, per la gloria di Dio». 
Avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, e 
accogliersi gli uni gli altri come Cristo ha accolto noi è il "lavoro" da compiere per 
raddrizzare i sentieri che conducono all'incontro con il Signore e che permettono al 
Signore di venirci incontro. 

Come individuare questi sentieri da raddrizzare? Per avere risposta 
basta alzare lo sguardo verso l'Immacolata, nella quale la Parola proclamata diventa 
testimoniata. Maria è colei che ha raddrizzato i sentieri del Signore nel modo più alto 
e generoso, "schiacciando la testa al serpente" in modo risoluto e definitivo. Sono gli 
stessi sentieri che anche noi siamo chiamati a raddrizzare con il suo esempio, con la 
sua guida, con il suo sostegno. Chiamiamoli per nome: «serva del 
Signore», «eccomi». 
Il sentiero «serva del Signore». 

Al Signore che la chiama ad abbandonare i suoi progetti, Maria risponde 
tutto il contrario di Eva. La progenitrice, cedendo all'illusione di poter diventare 
come Dio, si lascia sedurre dal frutto dell'albero «buono da mangiare, gradevole agli 
occhi e desiderabile per acquistare saggezza» (Gen 3,5-6). Maria riconosce il suo 
essere creatura senza tentennamenti, dichiarandosi «serva del Signore». Anche noi 
siamo sotto quell'albero che non sta piantato chissà dove, ma sempre davanti ai 
nostri occhi, e anche noi dobbiamo decidere se lasciarci illudere dal suo aspetto 
"buono a mangiare" per fare a meno di Dio, oppure riconoscere il nostro essere 
creature, dichiarandoci "servi del Signore". Il lavoro di raddrizzamento, che l'Avvento 
ci ricorda e ci stimola a compiere in maniera sempre più decisa, consiste nel 
rispondere a Dio, ogni volta che siamo chiamati a scegliere, con il nostro piccolo 
«eccomi», guardando Maria e invocando la sua intercessione. 
Il sentiero «eccomi». 
Riconoscersi servi del Signore è il punto di partenza, ma non basta, perché è sempre 
attiva dentro di noi la tentazione del figlio della parabola, che promette: «Sì, Signore, 
vado a lavorare nella tua vigna», ma poi non ci va (Cfr. Mt 21, 28-31). Maria non 
conosce incertezze, anzi cresce continuamente nella sua disponibilità all'obbedienza 
fino alla totale donazione. Continuerà a proclamarsi «serva del Signore», e a 
pronunciare il suo «eccomi» nel credere "Figlio dell'Altissimo" il bambino bisognoso 
di tutto, e Re, il cui regno non avrebbe avuto mai fine, lo sconfitto crocifisso. 
Sono questi i sentieri che permettono al Signore di venire verso di noi e a noi di 
andargli incontro. Sotto l'albero del bene e del male, con il frutto proibito ancora tra 
i denti, Adamo accusa Eva, e lei il serpente. Dopo il «serva del Signore» e 
l'«eccomi», Maria corre da Elisabetta per portarle aiuto e gioia, perché il sì a Dio – 
non lo dimentichiamo mai – diventa necessariamente un sì ai fratelli. Soltanto 

raddrizzando questi sentieri, tentati continuamente da deviazioni allettanti, 
possiamo «accoglierci gli uni gli altri» come Cristo ha accolto e accoglie noi. 

Don Tonino Lasconi 
 www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html 

 
AVVISI PARROCCHIALI 

➢ Oggi nella Solennità dell’Immacolata, 42 ragazzi/e della nostra comunità 
parrocchiale ricevono la Cresima. Li accompagniamo con la preghiera, 
perché il dono dello Spirito Santo porti frutti di bene in loro e in tutti noi. 

➢ In questo fine settimana (13-15 dicembre) qui alla Moretta ci sarà un Week-
end vocazionale per giovani e giovanissimi. Iscrizioni presso P. Aldrich 

➢ Sono iniziate le prove per la recita di Natale che si terrà la sera del 24 
dicembre nel teatro della Moretta. Anche per Il presepio vivente, che sarà 
nel pomeriggio di domenica 22 dicembre, in settimana inizieranno le prove. 

➢ Da lunedì inizia la preparazione del presepio in santuario: facciamo appello 
a volontari disponibili a dare una mano. 

➢ Mentre ringraziamo Papa Francesco, che ha voluto ricordare il significato 
del presepio senza polemiche strumentali, invitiamo tutti a portare i 
“Bambinelli” da deporre nel presepio di casa per la benedizione che sarà 
fatta al termine delle Messe domenica prossima 15 dicembre: possa 
essere un segno di benedizione anche per le famiglie che li accoglieranno. 

➢ la nuova Lettera Pastorale del nostro Vescovo “Va’ e anche tu fa’ così” ci 
invita a comprendere che la carità interpella tutti indistintamente e non può 
essere delegata a qualcuno, a degli esperti. L’Icona biblica del Buon 
Samaritano è un invito pressante a vivere la testimonianza della Carità e 
rendere le nostre comunità capaci di vedere, al di là degli eventi, le necessità 
e i bisogni dei fratelli. Il tempo di Avvento e Natale è tempo prezioso per 
allenare il nostro sguardo e il nostro cuore anche alle necessità di chi vive 
in difficoltà. Chi vuole può chiedere in parrocchia copie della lettera. 

➢ Domenica scorsa abbiamo inserito nel foglietto domenicale delle buste: 
ringraziamo chi ha portato o vuole portare la propria offerta sia come 
contributo alle spese ordinarie, in particolare per il riscaldamento che per la 
decorazione della Cappella del Santissimo 

 
 

http://www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html

