
IN EVIDENZA… 

 

→ martedì 21 dicembre ore 21 sul canale youtube della diocesi terzo incontro di  

     Ascolto in avvento: “In ascolto della cultura” 

 
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

CELEBRAZIONI DEL NATALE 

Confessioni 

Personali: 22,23,24 dicembre: ore 9.30-12.00 e 15.00 – 17.30 

Comunitaria: 23 dicembre ore 21.00 
 

Celebrazioni della Messa 

Venerdì 24 dicembre – ore 18.00: Messa vigiliare; ore 23.00: Messa della notte 

Sabato 25 dicembre – ore 9.00; 11.00;  

 ore18.00 presieduta dal vescovo per la Città 

Domenica 26 dicembre – ore 9.00; 11.00; 18.00 
 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 20 dicembre ► Isaia 7,10-14 – Luca 1,26-38 

Martedì 21 dicembre ► Cantico 2,8-14 – Luca 1,39-45 

Mercoledì 22 dicembre ► 1Sam 1,24-38 – Luca 1,46-55 

Giovedì 23 dicembre ► Malachia 3,1-4.23-24 – Luca 1,57-66 

Venerdì 24 dicembre ► 2 Samuele 7,1-12 – Luca 1,67-79 

Sabato 25 dicembre ► Isaia 52,7-10; Ebrei 1,1-6; Giovani 1,1-18 

Domenica 26 dicembre ► 1 Samuele 1,20-28; 1Gv 3,1-2.24-28; Luca 2,41-52 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva: 

 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/ 

 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì 

dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00 

 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio. 

 

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della 

parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino . Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio 

- Mail: info@sanpaolino.eu 

- Sito: www.sanpaolino.eu 

 
Anno XLVI  - n. 51  -  Domenica 19 dicembre 2021 

quarta domenica di Avvento  

Elisabetta esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,39-45) 

https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
mailto:info@sanpaolino.eu


QUARTA SETTIMANA DI AVVENTO 

 

Vangelo di Luca 1,39-48 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 

città di Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena 

Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo . 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che la madre 

del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 

orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo . 45E beata colei che 

ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto". 

Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore 47e il mio spirito esulta 

in Dio, mio salvatore,48perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in 

poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
 
Per la riflessIone e la preghiera. 
La visita di Maria ad Elisabetta, letta in parallelo con 2Sa. 6,1-23 prende tutto 

il suo significato e ci aiuta a scoprire il suo legame col Natale.  

Scopriamo Maria come la nuova arca dell’Alleanza, cioè della presenza di Dio 

in mezzo al suo popolo e alla storia tutta. Ci viene detto, infatti, che tutto Israele 

nel trasportare l’Arca dalla regione montuosa della Giudea esulta di grande 

gioia. 

Anche Maria trasferendosi dalla Galilea nella zona montuosa di Giudea suscita 

grande gioia nella casa di Zaccaria ed Elisabetta. 

Davide danza con tutte le sue forze dinanzi all’Arca che contiene la 

Testimonianza, Giovanni danza nel seno di Elisabetta davanti a Maria che porta 

in sé la nuova Testimonianza, il Verbo di Dio che si è fatto carne. 

Davide si sente indegno di ricevere l’Arca nella sua città, Elisabetta si sente 

indegna di ricevere la Madre del suo Signore.  

Altri particolari ci indicano il parallelo tra Maria e l’Arca. Ne cito solo uno: 

l’arca è posta su un carro nuovo che nessuno aveva mai usato, anche il Verbo 

di Dio ha bisogno di un carro “vergine”. Non è senza significato che anche il 

primo libro delle Cronache insista su questo particolare (cfr. 1Cr 13,7). Ed è 

significativo che anche nella sua sepoltura Gesù sia stato deposto in un sepolcro 

nuovo (Gv 19,41-42). In Maria c’è una differenza: essa è nello stesso tempo 

Arca e carro.  

Se Maria è la nuova Arca dell’alleanza trae però la sua grandezza da ciò che 

porta in sé come l’antica arca traeva la sua grandezza dal suo contenuto. 

Nel Natale il centro è Gesù, Maria è colei che lo ha “contenuto” e lo ha generato. 

Da questa realtà deve avere origine un’autentica devozione a Maria. 

 

IL SIMBOLO DEL CAMMINO DI FEDE: LE ORME 

Le orme sulla strada sono il segno del passaggio: passaggio di Maria verso la 

casa di Elisabetta; passaggio del Cristo davanti a noi che ci chiede di seguirlo 

mettendo i nostri piedi nelle sue orme. 

 
UN ESERCIZIO PER IL CAMMINO DI FEDE 

Ancora camminare, ma per raggiungere la casa di qualche persona da tempo 

“dimenticata” o sola per portare per portare un sincero augurio di Natale, gesto 

che promosso da un cristiano, esprime la visita del Signore. 

SUGGERIMENTI PER PREGARE 
 

1. INTRODUZIONE 

Segno di croce  
 

Accensione della quarta luce di avvento (per chi fa la corona di avvento) 

accompagnata da queste parole: 

La fiamma di questa quarta candela  

sia per noi il segno della tua presenza o Signore,  

e come Giovanni si rallegrò quando Maria ti condusse,  

ancor prima della nascita nella casa di Elisabetta così 

tieni viva la gioia della tua presenza nella nostra casa. 
 

2. LETTURA DEL VANGELO  

e riflessione aiutati dal commento come nella pagina a sinistra; 

segue un tempo di silenzio e preghiera personale 
 

3. PREGHIERA CONCLUSIVA 

O Dio, che per attuare il tuo disegno di amore 

hai scelto Maria come dimora del tuo Figlio nell’umanità, 

dona alla Chiesa di accogliere da Lui la vita nuova  

che vince ogni male e ci fa partecipi della comunione  

con te vivente per sempre e nei secoli dei secoli. Amen 

 


