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IV Domenica di Avvento                 24 dicembre 2017 
Vigilia di Natale 

 

  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; 

Lc 1,26-38 

 
Dopo la testimonianza di Giovanni Battista, ecco la 

testimonianza di Maria, madre di Dio, che ha serbato 

preziosamente in cuor suo le grandi cose che il 

Signore aveva fatto per lei. Il concepimento verginale 

di Cristo, così chiaramente esposto nel vangelo di 

oggi (Lc 1,34-35), non è un fatto isolato, una grazia a sé. Ma non ci è 

presentato nemmeno come il modo più adatto per la nascita del Messia. CI è 

dato come sicurezza che il figlio, nato da Maria, “sarà dunque santo e chiamato 

Figlio di Dio”, perché “lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la 

sua ombra la potenza dell’Altissimo”. La nascita di Gesù dalla Vergine Maria 

non è una verità aggiunta alla verità dell’Incarnazione; è parte integrante di 

questo stesso mistero. E la divina condiscendenza, per mezzo della quale viene 

richiesto il consenso di Maria, perché possa realizzarsi il progetto divino, è ciò 

che san Paolo chiama la “rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, ma 

rivelato ora... a tutte le genti perché obbediscano alla fede” (Rm 16,25-26). 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 24 dicembre Quarta Domenica di Avvento-Vigilia di 
Natale 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 

 NB: oggi non ci sono i Vespri, come erroneamente comunicato 

 ore 19.00 S. Messe vespertina della Vigilia di Natale 
 ore 23.15 Ufficio delle Letture 
 ore 24.00 Solenne Messa della Notte di Natale 
 

Lunedì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE (solennità) 
 

Martedì 26 dicembre Santo Stefano protomartire (festa) 
 

Mercoledì 27 dicembre San Giovanni Evangelista (festa) 
 

Giovedì 28 dicembre Santi Innocenti Martiri (festa) 
 

Venerdì 29 dicembre Ottava di Natale 
 

Sabato 30 dicembre Ottava di Natale 
 

Domenica 31 dicembre Festa della Sacra Famiglia – Ultimo giorno dell’anno 
 ore 8.30-10.30-12.00 SS. Messe della Sacra Famiglia 
 ore 18.30 in chiesa solenne celebrazione dei Vespri e canto del Te Deum 
 ore 19.00 S. Messa prefestiva della solennità di Maria SS.ma Madre di Dio 
 
 

Uomo moderno, adulto eppure talora debole nel pensiero e nella volontà, 
lasciati prender per mano dal Bambino di Betlemme;  

non temere, fidati di Lui!  
(Benedetto XVI) 

 
La comunità dei Gesuiti di Trieste augura a tutti voi di non temere del Dio fatto 
bambino. E’ la via che la Trinità ha scelto per entrare nella nostra vita e di 
trasfigurarla. La speranza, dono divino, sia la nostra stella cometa che ci guida 
ad adorare il Cristo che viene in mezzo a noi. SERENO NATALE! 

p. Stefano F., p. Daniele, p. Luciano, p. Luigi, p. Silvio, p. Stefano D.B. 

 


