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CAMMINARE  INSIEME 
20.12.2020 IV DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) 

“ Gesù viene se lo 
vuoi… ” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38)
26In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. 30L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e 
lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
34Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». 35Le rispose l’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. 36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che era detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E 
l’angelo si allontanò da lei.

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

La Madonna è la radice di carne del Vangelo
In apertura, un elenco di sette nomi affolla la pagina: Gabriele, Dio, 



Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davide, Maria.
Sette, il numero appunto della totalità, perché ciò che sta per accadere 
coinvolgerà tutta la storia, le profondità del cielo e tutto il brulichio 
perenne della vita. Un Vangelo controcorrente: per la prima volta nella 
Bibbia un angelo si rivolge a una donna; in una casa qualunque e non 
nel santuario; nella sua cucina e non fra i candelabri d'oro del tempio. 
In un giorno ordinario, segnato però sul calendario della vita (nel sesto 
mese...). Gioia è la prima parola: rallegrati! Vangelo nel Vangelo! E 
subito ecco il perché: Maria, sei piena di grazia. Sei riempita di cielo, 
non perché hai risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo ha detto 
“sì” a te. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di ogni nostra risposta. 
Perché la grazia sia grazia e non merito o calcolo. Dio non si merita, si 
accoglie. L'Altissimo si è innamorato di te e ora il tuo nome è: amata 
per sempre; come lei anch'io amato per sempre. Tutti, teneramente, 
gratuitamente amati per sempre. Amore è passione di unirsi: il Signore 
è con te. Espressione che avrebbe dovuto mettere in guardia la ragazza, 
perché quando si esprime così Dio sta affidando un compito bellissimo 
ma arduo (R. Virgili): chiama Maria a una storia di brividi e di 
coraggio. Maria, avrai un figlio, tuo e di Dio, un figlio di terra e di 
cielo. Gli darai nome Gesù (prima volta: solo il padre aveva il potere di 
dare il nome). E la ragazza, pronta, intelligente e matura, dopo il primo 
turbamento non ha paura, dialoga, obietta, argomenta. Sta davanti a 
Dio con tutta la dignità di donna, con maturità e consapevolezza, pone 
domande: spiegami, dimmi come avverrà. Zaccaria ha chiesto un segno, 
Maria chiede il senso e il come. E l'angelo: viene l'infinito nel tuo 
sangue, l'immenso diventa piccolo in te, che importa il come? La luce 
che ha generato gli universi si aggrappa al buio del tuo grembo. Che 
importa come avverrà? E tuttavia Gabriele si ferma a spiegare 
l'inspiegabile, a rassicurarla: parla di Spirito sulle acque come 
all'origine, di ombra sulla tenda come al Sinai, la invita a pensare in 
grande, più in grande che può: fìdati, sarà Lui a trovare il come. L'ha 
trovato anche per Elisabetta. Lo sentirai nel tuo corpo, come lei. Lo 
Spirito poteva scegliere altre strade, certo, ma senza il corpo di Maria il 
Vangelo perde corpo, diventa ideologia o etica. Adesso ancora Dio 
cerca madri. Sta a noi, come madri amorevoli, aiutare il Signore a 
incarnarsi in questo mondo, in queste case e strade, prendendoci cura 
della sua parola, dei suoi sogni, del suo vangelo. Dio vivrà per il nostro 
amore.



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

CI  PREPARIAMO AL NATALE… ANCHE SE DIVERSO…
Lo abbiamo fatto con una veglia giovedì sera… raccolta, profonda, 
significativa, partecipata, ben curata come sempre… 
Grazie… continuiamo… 

CONFESSIONI…
Come sempre da vivere con serenità perché è la “festa del perdono”; ci 
sarà un sacerdote forestiero… 
Non essendoci catechismo, non riusciamo a fare come eravamo abituati 
per classi… 
Sia a Villotta che Aviano, i ragazzi del catechismo, i giovani, le facciano 
come sempre negli orari proposti per tutti…

LE SANTE MESSE…
Sono state aumentate per non creare assembramento; anche se siamo 
zona rossa si può partecipare alla S.Messa… è in chiesa che si vive e 
celebra il vero Natale… 
Superate le paure, come si va a scuola, nei negozi, cosi si può venire in 
chiesa tranquilli seguendo le prescrizioni…
…passate voce per ora… 
Catechismo segno…  

LETTORI
Abbiamo predisposto gli orari…è un servizio importante e prezioso… 
Grazie a chi prepara e  svolge questo servizio.
Prendete il foglio… 

PRESEPI
Il circolo Laudato sii ha proposto un concorso presepi… prenotatevi… 

BUSTA DI NATALE
Abbiamo scritto che comprendiamo le difficoltà del momento…se 
potete continuate a sostenere la parrocchia… abbiamo bisogno del 
vostro aiuto…  Grazie… 

ANZIANI… 
Ne abbiamo visitati parecchi; diteci se abbiamo dimenticato qualcuno… 



Natale 2020 
Giovedì 17 Dicembre ore 18.15  
In Duomo Veglia di Preghiera per tutti curata dai gruppi 
giovanili 

CONFESSIONI DUOMO 
Sabato 19 Dicembre dalle 15.30 alle 17.00 
Mercoledì 23 Dicembre dalle 15.30 alle 17.00 
Giovedì 24 Dicembre dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 
alle 18.30 

CONFESSIONI VILLOTTA 
Mercoledì 23 Dicembre dalle 16.00 alle 18.00 

NOTTE DI NATALE (Sante Messe) 
Duomo: alle 19 e alle 21 (alle 22 siamo tutti a casa) 
Villotta: alle 20 con piccolo segno dei bambini 

NATALE DEL SIGNORE (Sante Messe) 
Duomo: alle 8.15, alle 10, alle 11 (con segno dei bambini del catechismo) e alle 18 
Villotta: alle 9.30 
Ci teniamo a rassicurarvi: saremo osservanti delle prescrizioni,  
con adeguato distanziamento e mascherine. Vi aspettiamo. 

Giovedì 31 Dicembre 
Santa Messa e canto Te Deum:  
Villotta: ore 17.00 
Aviano: ore 18.00 

Venerdì 1 Gennaio 
Santa Messa 
Villotta: ore 9.30 
Aviano: ore 11 e ore 18 

Vigilia dell’Epifania 
In Duomo alle ore 18 Santa Messa e benedizione della frutta 

EPIFANIA (Sante Messe) 
Villotta: ore 9.30 con benedizione frutta e bambini 
Aviano: ore 8.15, 11.00 (con benedizione bambini), 18.00 

Domenica 9 Gennaio BATTESIMO DI GESÙ 
Sante Messe con orario festivo 
Inoltre alla Messa di Villotta (9.30) e Aviano (11.00)  
sono invitati i genitori con i bambini battezzati nel 2020 

CONCORSO PRESEPI 
Maggiori informazioni su volantino dedicato e sui social e sul sito della Parrocchia 
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