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Domenica 20 dicembre 2020 – IV di AVVENTO. 

Letture del giorno 2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Sal 88 (89); Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 

Apriamo uno spazio a Dio anche tra abitudini 

e consuetudini religiose sconvolte. 
Nella domenica che ci porta al Natale, la 

Chiesa ci ripropone l'Annunciazione, il brano di 
vangelo che ha ispirato pittori, poeti, musicisti, 
registi, santi e cristiani umili in ogni tempo, 
sempre fonte di meraviglia e di bellezza, tanto 
che ci si può incantare a immaginarlo, 
dimenticando di meditarne e di approfondirne il 
messaggio. Proviamo ad accoglierlo con la 
concretezza del ragionamento. 

C'è Nazaret, un paese talmente 
insignificante che al tempo di Gesù si diceva 
beffardamente che niente di buono potesse 
venire da lì (Gv 1,46), e che gli studiosi ne 

mettevano addirittura in dubbio l'esistenza. A Nazaret c'è una ragazza: Maria, 
«promessa sposa di un uomo di nome Giuseppe», quindi con nel cuore il più comune 
e normale dei progetti: formare una famiglia. Giuseppe è della casa di Davide, perché 

Domenica 20 
IV  

di Avvento 

8.30 
 

10.00 
11.15 

 
 

18.00 

Def. Vittorio Negro e Pasqualina; Def. fam. Ravina 
Piumetti; Giuseppe Morra (ann.), Margherita e Mario 
Iolanda De Nino (trig.)  
Def. Ignazio Musu; Efisio Aledda (trig.); Achille Negro e 
Rosangela; def. fam. Agosto e Soave; Fiorella Dellatorre 
in Rosso (trig.); Marisa Vero (ann.); per intenz. offerente 
Def. Damiano Ferrero, Matilde e Giuseppe;  
def. Luigi Cane (trig.); def. Petru 

Lunedì 21 

7.00 
8.30 
17.00 

In ringr. alla Madonna 
Def. suor Maria Teresa Franco FMA 
Def. Fiorella Dellatorre e Rina; Gabriele Gaudino e Velina 
Foti. 

Martedì 22 
7.00 
8.30 
17.00 

Def. suor Maria Teresa Franco FMA 
Def. Giuseppina Sandri e fam. def. 
Def. Attilio Roletti; Angela Tealdo (ann.) 

Mercoledì 23 

7.00 
8.30 
17.00 

Def. Giovanna Tomatis (ann.) 
Def. suor Maria Bertolotti FMA 
Def. fam. Macaluso – Margiaria; fam. Bongiovanni, Negro 
e Lusso 

Giovedì 24 

8.30 
 

17.00 
 
 

18.30 
20.30 

Def. Fam. Ruffini – Breno, Cartasegna e Miele, Aldo e 
Maria; secondo l’intenz.dell’offerente 
Def.fam. Sobrero-Borgna; Aurelio Defilippi; Angelo Riolfo 
(ann.); fam. Busso – Saorin; Leone Loredana in 
Montanaro; Anna Dutto (ann.); fam. Negri-Lanzone 
 
Per tutti i parrocchiani 

Venerdì 25 
S. NATALE 

8.30 
 

10.00 
11.15 
18.00 

Def. Def. Teresa Ghigliano e Michele Serra; Luciana 
Gallino. 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Maggiorino Boccardo; Luigi Rivetti e fam.def. 
Def. Rosa Mano e Luca Braida; Angela Stralla e Pasquale 
Gallo;Carlo e Maria Brangero; Gemma Sensibile 

Sabato 26 
S. Stefano 

 

8.30 
10.30 
17.00 

Secondo l’intenzione dell’offerente 
Def. Marinella Viglione (ann.); Adriana Taricco in Rabino 
Def. Setano Gatto e Natalina; def. fam. Fiorino; Carla Cora 
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Domenica 27 
S. Famiglia 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 
 

18.00 

Secondo intnz. dell’offerente; def. Tonino Laveder 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Carla Bonifacio ved. Viberti (trig.); Vincenza Montaldo 
(ann.); Eugenio Sentero; Luigi Sciolla (ann.); Piergiorgio 
Mignone (ann.); Mario Giovanni Cornero e Ilde Beiro e fam. 
Cornero e Beiro e Francesca Gerace. 
Def. Luigi Busca e Michelino Grasso; Francesca Rigardo 
(trig.); Giancarlo Bordizzo (ann.); Giuseppe Ravinale; Lucia 
Reggio (ann.) e Amilcare; Francesco Gallesio e def. fam. 
Pressenda e. Reggio. 
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Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it 

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

appartiene alla tribù di Giuda, ma è falegname e sicuramente non pensa di 
rivendicare il prestigio della sua genealogia. Tutto normale e tranquillo quindi? 

Sì, se non arrivasse, mandato da Dio, l'angelo Gabriele a salutare la 
ragazza: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». E subito la nostra 
fantasia immagina il messaggero di Dio planare con le sue ali bianche, le vesti 
ondeggianti e un bel giglio sulle mani nell'umile casa dove la ragazza, in preghiera, 
medita le pagine della Bibbia che parlano di lei, come magnificamente hanno 
"documentato" Giotto, Raffaello, il Beato Angelico, Leonardo da Vinci e.... Ma non è 
così. Non sappiamo come, ma sappiamo che non è così. 

Le immagini dei pittori non raccontano come è avvenuto l'evento, ma cercano 
di fare intravedere la straordinarietà misteriosa di ciò che è accaduto. Nella Bibbia, 
quando Dio vuole comunicare con gli uomini assume modalità molto diverse: un fuoco 
che arde per Mosé, tre viandanti per Abramo, il sussurro di una brezza leggera per 
Elia, addirittura una mula che parla per Balaam, due uomini in abiti sfolgoranti per le 
donne davanti al sepolcro di Gesù..., ma sempre in modo tale che il destinatario del 
messaggio possa decidere non frastornato o ipnotizzato dall'apparizione, ma in piena 
e cosciente libertà. Se l'angelo Gabriele fosse arrivato come lo disegnano i pittori, la 
ragazza sarebbe rimasta talmente scioccata da non avere il fiato per rispondere. 
Invece è "turbata" sì, ma non "dall'angelo", bensì dalle sue parole: «a queste parole 
ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo». 

Cosa è accaduto allora a Nazaret? Dio ha chiesto una casa per venire ad 
abitare in mezzo a noi. Era già in mezzo a noi perché Dio è dappertutto, ma ha 
voluto esserci con la nostra carne. E per realizzare questo progetto ha chiesto alla 
ragazza di Nazaret di diventare sua casa. E Maria, dopo aver chiesto lucidamente: 
«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?», alla spiegazione dell'angelo: «lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio», accetta: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 

Spiegazione? In realtà le parole di Gabriele hanno aggiunto mistero al 
mistero; e la gravidanza di Elisabetta non era verificabile, perché la parente abitava a 
molte giornate di cammino. Lei avrebbe potuto chiedere un segno, come Gedeone, 
come Zaccaria, come... Invece non chiede niente. Si fida e si affida: «Eccomi». E 
Dio ha trovato una casa. 

In questo Natale in cui tutto ciò che eravamo abituati a fare quasi in modo 
automatico viene messo in dubbio dalla paura di essere contagiati, di uscire di casa, 

di incontrare familiari, amici e parenti, di poter celebrare con la gioia e lo stupore di 
sempre la nascita di Gesù sia nelle case che nelle chiede, Maria ci ricorda che anche 
se è così Dio cerca casa. Non di cedro come quella che voleva costruirgli Davide, né 
di pietra come quella che costruirà Salomone, e che tante volte ci limitiamo a costruirli 
noi, ma come quella di Maria: un "eccomi" alla sua volontà. 

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

AVVISI 
➢ Come vedete sul foglietto domenicale, la vigilia di Natale ci sono tre 

celebrazioni Eucaristiche: alle 17, alle 18.30 (animata dai bambini e ragazzi 
del catechismo) e alle 20.30 (animata dai giovani). A Natale ci sarà l’orario 
festivo completo: 8.30 -10 – 11.15 e 18 

➢ Dal 24 fino all’Epifania la Messa delle 7 è sospesa. 

➢ A seguito del Decreto del Vescovo di Alba del 16 dicembre, per venire 
incontro al desiderio dei fedeli di accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione in questo tempo di pandemia, proponiamo due 
celebrazioni penitenziali con Assoluzione Generale mercoledì 23 
dicembre: una alle ore 18 e l’altra alle 20.30: possono partecipare sia adulti 
che giovani e bambini. Il decreto è visibile in bacheca. 

➢ Rimane anche la disponibilità dei sacerdoti per le confessioni dalle 9 alle 
11.30 e dalle 15,30 alle 18.30. Se non c’è il sacerdote in chiesa, si può 
chiamare col citofono presso la porta a vetri che dà nel corridoio degli uffici. 

➢ Cerchiamo anche di portare la S. Comunione agli ammalati e anziani a 
domicilio previo accordo con i familiari, e completeremo il giro anche dopo 
Natale. 

➢ Ringraziamo coloro che ci hanno dato una mano nel preparare i due presepi 
e mettere la stella sul campanile e anche le signore che accudiscono sia alla 
pulizia che alla preparazione dei fiori in chiesa. 

➢ Anche l’Emporio, tramite la Caritas parrocchiale ringrazia per i prodotti 
alimentari e le offerte per famiglie bisognose. 

 

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

parrocchia: santuario.moretta@gmail.com 
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