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Calendario della Settimana 
 
Domenica 9 S. Giovanni Diego 
Lunedì 10 Madonna di Loreto; S. Eulalia; S: Gregorio III 
Martedì 11 S. Damaso I; S. Daniele Stilita; S. Sabino 
Mercoledì 12 B. Maria Vergine di Guadalupe 
Giovedì 13 S. Lucia; S: Ottilia 
Venerdì 14 S. Giovanni della Croce; S. Venanzio Fortunato 
Sabato 15 S. Valeriano 
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Solennità Immacolata Concezione  

della Beata Vergine Maria 
 
Come sappiamo l’8 dicembre la Chiesa celebra la Solennità 
dell'Immacolata Concezione, ossia di come avremmo potuto 
essere tutti dal concepimento se... i nostri progenitori non a-
vessero ceduto alla tentazione della superbia, macchiandosi 
quello che chiamiamo peccato originale: la spina che ci por-
tiamo addosso, nel preferire a volte il male al bene, come av-
venne per Adamo ed Eva. Facile cadere nella trappola.  
Per avere preferito l'orgoglio all'amore, persero le 
'prerogative' di innocenza che Dio aveva loro donato, crean-
doli, dovendosi allontanare dalla Giustizia suprema, resi or-
mai orfani di Padre, e quindi senza Casa, che era il Paradiso. 
Ma Dio non smentisce se stesso e continua ad amarci sempre 
e così concepisce il grande disegno del nostro riscatto, pro-
grammando di inviarci il Figlio Suo, Gesù, per riportarci a 
Casa. Ma Gesù, per poter essere tra di noi, condividendo tutto 
della nostra umanità, a cominciare dal concepimento, aveva 
bisogno di una donna. Non poteva essere una creatura mac-
chiata dal peccato originale, doveva essere una degna dimora 
per il Figlio e così il Padre 'creò' Maria, redenta prima del 
concepimento: da qui il titolo di Concezione immacolata... 
"La purezza di Maria - commenta Paolo VI - è una purezza 
concepita nel primo istante, profondamente inserita nell'esse-
re e nella storia di questa creatura eccezionale. Dobbiamo 
portare la nostra purezza, il nostro amore alla virtù nel cuore, 
dove nascono i nostri pensieri, dove veramente siamo noi 
stessi, nel cenacolo dei nostri pensieri. Lì dobbiamo essere 
amorosi di Dìo, lì desiderosi di essere buoni e puri, lì cercare 
di filtrare le impressioni cattive, che nascono dentro e fuori di 
noi e cercare che lì la fiamma del proposito cristiano sia pura. 
E se non riusciamo da noi, ecco che il Mistero di purezza e di 
vittoria che abbiamo contemplato, ci mette sulle labbra anco-
ra questa invocazione: Madonna, dacci la forza, dacci la virtù. 
Dacci tu ciò che ci manca. E Maria, che non è un essere a noi 
lontano ed estraneo, ma è nostra Mamma, meravigliosa ed 
infallibile Mamma, a chi la invoca darà questa forza e questa 
purezza".  
Così pregava Madre Teresa di Calcutta: "Cuore Immacolato 
di Maria, causa della nostra gioia, benedici noi tuoi figli, aiu-
taci a fare il bene che possiamo, tienici nel tuo Cuore tanto 
puro e immacolato, così che noi possiamo piacere a Gesù, 
Tuo diletto Figlio e nostro Signore, e così portare molte ani-
me a Dio"  
 

(Commento Mons. Antonio Riboldi) 

Voce di uno che grida nel deserto 
 
C'è sempre nello stile dell'amore di Dio il far precedere l'immi-
nenza di un Suo intervento - tanto più se clamoroso - da fatti o 
persone, che avvertano gli uomini, affinché siano pronti e prepa-
rati. E questa volta è davvero incredibile l'intervento che Dio ha 
in cuore per noi, degno di un Padre misericordioso che intende 
riallacciare l'amicizia con l'uomo, ogni uomo, per 'rifarci' Suoi 
figli, dopo il peccato originale. Non vi sono parole per descrivere 
gli interventi di Dio nella storia dell'umanità, ma un segno è co-
mune a tutti: Dio sceglie un Suo profeta, perché aiuti noi, Suoi 
figli, a cogliere la grandezza di quanto sta per compiere e ci pre-
pariamo a cambiare totalmente i rapporti tra noi e Lui...  
Per l'Evento più straordinario, pensato da Dio per noi, - mandare 
suo Figlio, fatto carne come uno di noi, per salvarci con la paro-
la, i fatti e soprattutto la morte in croce, dono supremo dell'amo-
re, sceglie un uomo, Giovanni il Battista, che nel deserto si pre-
para per la missione che Dio gli ha conferito dall'eternità.  
È quello stesso bambino, cugino di Gesù, che aveva 'sussultato 
nel seno di Elisabetta" quando sua madre aveva incontrato Ma-
ria, già incinta del Figlio di Dio… Quanto belli e misteriosi sono 
sempre i progetti di Dio!  Giovanni, un bambino, diventato uomo 
secondo lo Spirito di Dio, che oggi ci impressiona e scuote la no-
stra pigrizia, anche solo leggendo quanto dice:  "Nell'anno quin-
dicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, 
suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània te-
tràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa', la pa-
rola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.  
Egli percorse tutta la regione del Giordano; predicando un batte-
simo di conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel 
libro degli oracoli del profeta Isaia:  «Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbas-
sato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spiana-
te. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!". (Lc. 3, 1-6)  
Parole, quelle del Battista, che non lasciano spazio ad equivoci o 
titubanze. E' un richiamo breve, ma incisivo ed efficace, che 
scuote le coscienze, esige un cambiamento radicale, se si vuole 
fare strada all'opera che Dio, per mezzo di Suo Figlio Gesù, vuo-
le compiere nella nostra vita, nella storia dell'umanità.  
E l'Avvento è proprio il tempo della preparazione a tutto questo.  
Le tappe dell'anno liturgico in cui si fa 'memoria' della vita di 
Gesù è una nuova attuazione del progetto del Padre, rinnovata 
per ogni generazione umana. 

 

(Commento Mons. Antonio Riboldi) 



Battesimi 
Silvestri Aurora 
Tavoschi Edoardo 
 

Defunti 
Rigattieri Caterina 
Cenzasorte Guido (Domenico) 

MESSA SETTIMANALE NELLE CASE DI CURA 
 
Martedì 11 dicembre, ore 16,00, presso il Golden Sun, in via 
Fucino 37. 

ADORAZIONE VOCAZIONALE  
(vocazioni alla vita religiosa) 

 
Mercoledì 12 dicembre dalle ore 17,00 alle 18,00, Adorazione 
guidata dalle Suore di Gesù Redentore. A seguire S. Messa. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
• Presso la Chiesa Parrocchiale: tutti i mercoledì, dalle ore 

17,00 alle ore 18,00; 

• Presso la Cappellania delle Suore di Gesù Redentore (via 
1° maggio): tutti i giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 19,00; 

• Presso la Cappellania delle Suore Francescane Figlie della 
Misericordia (via 4 novembre): tutte le domeniche, dalle 
ore 18,30 alle ore 19,30. 

PREGHIERA COMUNITARIA 
 
Presso la Chiesa Parrocchiale:  
 
• tutti i giorni, dalle ore 17,30, Santo Rosario; 

• Tutti i venerdì (salvo imprevisti) dalle ore 15.00, Preghiera 
nell’Ora della Misericordia. 

GRUPPO FAMIGLIE PARROCCHIALE 
 
Sono invitate le coppie di tutte le età, in particolare quante hanno 
celebrato il Sacramento del Matrimonio negli ultimi anni, dome-
nica 15 dicembre 2012 alle ore 16,00, presso il salone Giovanni 
Paolo II. 

CORSO DI MUSICA 
 
Stiamo organizzando un corso gratuito di musica aperto a tutti. 
Le lezioni saranno tenute dalla Professoressa Norma Mafra.  
Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria Parrocchiale al n.  
06.9059316 

PRIMO CONCORSO DEI PRESEPI IN FAMIGLIA 
 
Tutti coloro che allestiranno il presepe in casa, potranno comuni-
care presso la segreteria parrocchiale il proprio nominativo e 
l’indirizzo. Al termine delle feste di Natale sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 

SCUOLA DI PREGHIERA 
 
Sono invitati i giovani dai 20 ai 40 anni, guidati da Padre Anto-
nio Guidolin. Gli incontri si terranno dal prossimo gennaio. Per 
informazioni chiedere in Parrocchia a Padre Antonio.  

Dal Calendario Parrocchiale 

Dal 07 al 09, Mercatino di Solidarietà presso il salone 
Giovanni Paolo II. Un’occasione da non perdere per 
acquistare dei bei regali.   
 
Il 07 e l’08, per la Solennità dell’Immacolata Conce-
zione, al termine delle Sante Messe, omaggio floreale 
dei bambini e dei ragazzi. 
 
Domenica 09  
ore 10,30  Vestizione dei nuovi Ministranti; 
ore 18,30 Concerto di Natale con l’Associazione 
“Filarmonica di Tivoli”.   
 
Mercoledì 12, ore 21,00 incontro formativo Pia Asso-
ciazione Nostra Signora di Fatima (Chiesa Parroc-
chiale) 
 
Giovedì 13, ore 21,00 Rosario con la Madonna di Fa-
tima, presso la Signora Paola Cola, in via Quarto 
Conca n. 125 
 
Venerdì 14 ore 21,00 Incontro di preghiera con il Ve-
scovo in Cattedrale con i giovani della Diocesi. 
 
Sabato 15, ore 21,00 Concerto di Natale Parrocchiale, 
con i cori  parrocchiali ed i ragazzi del teatro. 
 
Sabato 15 e domenica 16, Mercatino di solidarietà 
ISLA NG BATAL, Casa Famiglia per bambine di 
strada (Filippine)- 
 
Domenica 16 alle ore 16,30 arrivo della LUCE DEL-
LA PACE. Presso via Tor Sant’Antonio, rito di acco-
glienza, staffetta con tutti i gruppi e le associazioni 
parrocchiali fino alla Chiesa Parrocchiale. 
 
Sabato 22 e domenica 23 dicembre durante la Santa 
Messa, benedizione delle statuine del Bambino Gesù, 
che verranno collocate presso i9 presepi in famiglia. 
In questa domenica raccogliamo i fondi per l’estinzio-
ne del mutuo parrocchiale. 

Pulizie di Natale 
 
Venerdì 21 Dicembre, dalle 9 alle 11. Chi può contribuire a que-
sto servizio può comunicarlo in ufficio parrocchiale. 


