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19	dicembre	2021	–	IV	Domenica	di	Avvento	

Sguardi di fede 
L’incontro tra Maria ed Elisabetta è la quarta tappa della 
nostra preparazione al Natale (Lc 1,39-45). Da loro 
impariamo ad accogliere il Signore che umilmente viene 
nella nostra natura umana, nella nostra esperienza storica, 
per rifare le nostre persone e renderle più belle, più vere, 
più unite. 
Prendiamo per esempio Maria. Da poco incinta, avverte 
l’urgenza di andare a visitare la cugina, della cui gravi-
danza al sesto mese ha saputo dall’angelo. Consultatasi 
con il suo sposo si mette in viaggio. Ha voglia di sapere da 
Elisabetta, forse anche di imparare da lei, più avanti negli 
anni e saggia. Ha voglia di raccontargli la sua esperienza 
straordinaria e incomprensibile per tutti, sa che Elisabetta 
può comprendere il mistero della maternità verginale, 
perché è una donna che si fida di Dio. Non bada a rispar-
miarsi, Maria. Forse vive anche questo viaggio come una 
missione. Forse non sa ancora bene quel che capiterà in 
quell’incontro, ma ci va contenta, fiduciosa che sarà un 
buon incontro, perché vissuto nel Signore. S 
Prendiamo per esempio Elisabetta. Vecchia e sterile, si 
trova ad essere incinta contro ogni speranza, con un ma-
rito muto perché incredulo, felici entrambi per l’espe-
rienza meravigliosa della maternità e paternità che da una 
vita avevano atteso e sperato. Una donna grata a Dio, af-
fidata a Dio. Temprata dall’esperienza sa dare il valore giu-
sto alle cose e alle persone. E l’incontro con Maria è tutto 
nella luce dello Spirito dal Quale Elisabetta si lascia col-
mare e muovere. E dalla sua bocca escono parole belle di 
complimenti a Maria, di benedizione, di venerazione. La 
cugina è la ‘madre del mio Signore’ arrivata da lei. Non 
semplicemente la cugina. E di Maria tesse l’elogio più 
bello: la beatitudine di Maria, la sua ‘fortuna’ non è solo 
di essere madre del Signore, ma prima ancora è di essere 
una credente, perché le parole del Signore fedele si com-
piranno senz’altro. 
Potremmo prendere ad esempio i due bimbi nelle pance 
delle loro mamme, uno che si presenta umilmente, l’altro 
che scalcia sussultando di gioia per la presenza del cugino 
Signore. 
Ci prepariamo al Natale, in questi giorni, alla presenza di 
Elisabetta, di Maria, di Giovanni: persone che hanno im-
parato a vedere gli altri con uno sguardo più profondo, più 
vero, quello di Dio. È una esperienza educativa bella per 
noi: smettere di accontentarci di quel che vediamo e di 
come vediamo noi, e imparare a vedere e pensare le per-
sone per come le pensa il Signore. È la via per saper rico-
noscere il Signore Gesù, il Figlio di Dio incarnato e risorto, 
veramente e umilmente presente nella nostra storia. 

 
All’interno del foglio, è pubblicata una infografica a ri-
guardo del Sinodo sulla Chiesa: in ascolto dello Spirito, 
tutti sono chiamati a dare il proprio contributo per capire 
come la Chiesa può vivere meglio la comunione e la par-
tecipazione per la missione. 
Il Consiglio pastorale parrocchiale, nella ultima riunione 
del 6 dicembre, ha riflettuto e impostato la consultazione 
sinodale in parrocchia, che avverrà soprattutto nei mesi 
di gennaio e febbraio, coinvolgendo tutti i gruppi parroc-
chiali e con altre iniziative che verranno presentate. 
Tutti si devono sentire protagonisti dell’ascolto e del rac-
conto: nei gruppi ma anche personalmente! 
Documenti e informazioni sul sinodo si trovano sul sito 
della diocesi (arcidiocesiferraracomachio.org) e sul ca-
nale YouTube ‘UCS Ferrara-Comacchio’. 

Orario Messe 
(durante le feste, non si celebra alla domenica pomeriggio) 

24 dicembre, Vigilia 
18.30: Messa Vespertina nella Vigilia 
23.30: Veglia e Messa della notte 
25 dicembre, Natale del Signore 
8.00:  Messa dell’aurora 
11.00: Messa del giorno 
26 dicembre, domenica della S. Famiglia 
8.00:  Messa 
11.00: Messa 
31 dicembre 
18.30: S. Messa di ringraziamento 
1° gennaio, Maria Madre di Dio 
8.00:  Messa 
11.00: Messa 
2 gennaio, domenica II dopo Natale 
8.00:  Messa 
11.00: Messa 
6 gennaio, Epifania 
8.00:  Messa, trasmessa su Radio Maria 
11.00: Messa 



AGENDA SETTIMANALE 

19	Domenica	–	IV	di	Avvento	
Domenica	della	solidarietà	

8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechesi	II,	V	e	I	media		
11.00	 S.	Messa	
18.30	 S.	Messa	

20	Lunedì	
7.45	 Novena	per	i	ragazzi	
16.00		 In	coro	con	Rosaria	–	prove	dei	canti	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21	Martedì		
7.45	 Novena	per	i	ragazzi	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
22	Mercoledì			
7.45	 Novena	per	i	ragazzi	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.30	 Gimi	2	e	Giovani:	cena	e	lectio	
23	Giovedì		
7.45	 Novena	per	i	ragazzi	
15.00	 Distribuzione	sportine	di	Natale	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 ACR	
18.30	 S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	20.00	
20.45	 Gimi	1	
24	Venerdì	
7.45	 Novena	per	i	ragazzi	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
23.30	 Veglia	di	Natale	
25	Sabato	–	Natale	del	Signore	
00.00	 S.	Messa	della	Notte	
8.00	 S.	Messa	dell’Aurora	
11.00	 S.	Messa	del	Giorno	
26	Domenica	–	Santa	Famiglia	di	Gesù	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

BENEDIZIONE	BAMBINELLI.	Oggi	al	termine	della	
S.	Messa	delle	11	ci	sarà	la	benedizione	dei	bambi-
nelli	dei	presepi	di	casa!	
NOVENA	DI	NATALE,	ANCHE	PER	I	RAGAZZI.	Da	
giovedì	16	è	iniziata	la	Novena	di	Natale!	
Per	 i	ragazzi	 l’appuntamento	è	alle	7.45	 in	chiesa,	
davanti	al	presepio	per	una	breve	preghiera	prima	
della	scuola.	

Per	 tutti,	 preghiamo	 la	 Novena	 all’inizio	 della	
Messa	feriale.	
A	casa,	ogni	giorno	davanti	al	presepio,	si	può	uti-
lizzare	il	testo	che	si	trova	sul	sito	della	parrocchia.	
PROVE	CANTI	per	NATALE.	Lunedi	20	dicembre	
alle	 ore	 16.00	 prepareremo	 i	 canti	 per	 le	 Sante	
Messe	di	Natale.		
DISTRIBUZIONE	 SPORTINE	 IL	 23	 DICEMBRE.	
Dalle	15	alle	17.30	di	giovedì	23	dicembre,	la	San	
Vincenzo	ha	 organizzato	una	distribuzione	di	 ge-
neri	 alimentari	 per	 le	 famiglie	 che	 mensilmente	
aiutiamo.	Saranno	dati	anche	i	panettoni	e	i	colori	
raccolti	 in	questo	mese	in	chiesa.	Se	qualcuno	co-
nosce	famiglie	bisognose,	può	invitarle	a	ritirare	la	
sportina.	
ADORAZIONE	 EUCARISTICA.	 Il	 giovedì,	 dalle	
17.30	 alle	 20	 il	 Signore	 si	 mostra	 sull’altare	 nel	
mistero	della	Eucaristia…	
CONCORSO	PRESEPI.	Facciamo	anche	quest’anno	
il	 concorso	dei	presepi:	 un	modo	per	 tenere	viva	
questa	preziosa	tradizione.	Per	iscriverti	prendi	il	
dépliant	in	chiesa	o	vai	sul	sito	della	parrocchia.	
ANNIVERSARIO	 DEI	 BATTESIMI.	 Domenica	 9	
gennaio,	nella	Messa	delle	11,	festeggiamo	i	battez-
zati	dell’anno	2021.	
IMPIANTO	AUDIO.	In	questa	domenica	proviamo	
in	 chiesa	 l’impianto	 audio	 della	 ditta	 Ekklesia.	
Come	domenica	scorsa,	alla	fine	delle	Messe,	tutti	
sono	invitati	a	compilare	una	scheda	di	valutazione	
dell’impianto.	
LUCE	DI	BETLEMME.	Anche	quest’anno,	davanti	al	
presepe	della	chiesa,	arde	una	fiamma	accesa	a	Bet-
lemme	e	diffusa	in	tutta	Europa:	un	modo	per	sen-
tirci	vicini	ai	fratelli	che	abitano	nel	luogo	della	na-
scita	del	Signore.	Chi	vuole,	può	accendere	una	lam-
pada	da	portare	e	conservare	accesa	in	famiglia	in	
questi	giorni	di	festa.	
DOMENICA	DI	SOLIDARIETA’.	 Raccogliamo	oggi	
come	ogni	terza	domenica	del	mese	le	offerte	per	
aiutare	le	famiglie	 in	difficoltà	con	le	bollette.	Nel	
2021	abbiamo	contribuito	per	circa	10.500	euro.	
	

IN DIOCESI 
TENDA	DEL	SINODO	IN	PIAZZA.	In	Piazza	Catte-
drale	 anche	oggi	 pomeriggio	 (dalle	 16	 alle	 19)	 ci	
sarà	 una	 tenda	 informativa	 sul	 Sinodo.	 Chi	 passa	
può	fermarsi	per	un	saluto!	
	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
LATTE	e	ZUCCHERO		


