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Calendario della Settimana 
 
Domenica 8 S. Eucario; S. Eutichiano 
Lunedì 9 S. Giovanni Diego 
Martedì 10 Madonna di Loreto; S. Eulalia; S. Mauro 
Mercoledì 11 S. Damaso I; S. Daniele Stilita; S. Sabino 
Giovedì 12 B.V. Maria di Guadalupe 
Venerdì 13 S. Lucia; S. Ottilia 
Sabato 14 S. Giovanni della Croce; S. Venanzio Fortunato 

Immacolata Concezione B.V. Maria 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 

città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promes-

sa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 

La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 

«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste 

parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 

un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Ma-

ria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepi-

rai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 

grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio 

gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 

sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora 

Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 

conosco uomo?». Le 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 chia-

mato Figlio di Dio. Ed 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: nulla è impossibile a 

Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avven-

ga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da 

lei. 

 

Cari fratelli e sorelle! 
Sul cammino dell’Avvento brilla la stella di Maria Im-
macolata, "segno di sicura speranza e di consolazio-
ne" (Conc. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 68). Per giun-
gere a Gesù, luce vera, sole che ha dissipato tutte le te-
nebre della storia, abbiamo bisogno di luci vicine a noi, 
persone umane che riflettono la luce di Cristo e illumi-
nano così la strada da percorrere. E quale persona è più 
luminosa di Maria? Chi può essere per noi stella di spe-
ranza meglio di lei, aurora che ha annunciato il giorno 
della salvezza? (cfr Enc. Spe salvi, 49). Per questo la 
liturgia ci fa celebrare oggi, in prossimità del Natale, la 
festa solenne dell’Immacolata Concezione di Maria: il 
mistero della grazia di Dio che ha avvolto fin dal primo 
istante della sua esistenza la creatura destinata a diven-
tare la Madre del Redentore, preservandola dal contagio 
del peccato originale. Guardando Lei, noi riconosciamo 
l’altezza e la bellezza del progetto di Dio per ogni uo-
mo: diventare santi e immacolati nell’amore (cfr Ef 
1,4), ad immagine del nostro Creatore. Che grande dono 
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avere per madre Maria Immacolata! Una madre splendente 
di bellezza, trasparente all’amore di Dio. Penso ai giovani 
di oggi, cresciuti in un ambiente saturo di messaggi che 
propongono falsi modelli di felicità. Questi ragazzi e ra-
gazze rischiano di perdere la speranza perché sembrano 
spesso orfani del vero amore, che riempie di significato e 
di gioia la vita. ...Non poche esperienze ci dicono purtrop-
po che gli adolescenti, i giovani e persino i bambini sono 
facili vittime della corruzione dell’amore, ingannati da a-
dulti senza scrupoli i quali, mentendo a se stessi e a loro, li 
attirano nei vicoli senza uscita del consumismo: anche le 
realtà più sacre, come il corpo umano, tempio del Dio del-
l’amore e della vita, diventano così oggetti di consumo; e 
questo sempre più presto, già nella preadolescenza. Che 
tristezza quando i ragazzi smarriscono lo stupore, l’incanto 
dei sentimenti più belli, il valore del rispetto del corpo, ma-
nifestazione della persona e del suo insondabile mistero! 
A tutto questo ci richiama Maria, l’Immacolata, che con-
templiamo in tutta la sua bellezza e santità. Dalla croce Ge-
sù l’ha affidata a Giovanni e a tutti i discepoli (cfr Gv 1-
9,27), e da allora è diventata per l’umanità intera Madre, 
Madre della speranza. A Lei rivolgiamo con fede la nostra 
preghiera.  
                       (Dall’Angelus di Benedetto XVI, dell’08.12.2007) 

Avvisi 

• Campo Estivo Parrocchiale: dal 05 al 12 luglio 2014, 
località Ovindoli (AQ). Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi in segreteria. 

• Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa: ultima setti-
mana di agosto. 

Battesimi 
Pucci Chiara 
De Santis Aurora 

50° di Matrimonio 
Foresi Quinto e Lauria Pasqualina 
 

Funerale 
Cantamerli Carlo (96) 
 



Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare  
per  le vocazioni alla vita religiosa 

 
Sabato 07 dicembre 

ore  18,00 Ordinazione Presbiterale di don Angelo Coccaro  
 
Domenica 08 dicembre - Solen. dell’Immacolata C. 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 15,00 Preghiera all’Immacolata e omaggio floreale 

(presso la rotonda a Tor Sant’Antonio) 

ore 18,00 Prima S. Messa di don Angelo Coccaro  
ore 21,00 S. Messa 
 
Lunedì 09 dicembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario  
ore 18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

 
Martedì 10 dicembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore  09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni 
ore 15,30 - 17,45 Penitenziale con i ragazzi della II media 
ore 18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 

ore 21,00 Centro di Ascolto: 

− Signora Schiti Filomena (via Monte Gran Sasso) 

− Villa Casamuri (via della Selvotta) 

 

Mercoledì 11 dicembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,30 Formazione Azione Cattolica Adulti 
ore  15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 17,30 - 19,30 Scuola Teologica Parrocchiale 
ore 18,00 S. Messa 
ore 20,30 - 22,30 Scuola Teologica Parrocchiale 
  
Giovedì 12 dicembre  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: Villa Lucrezia (via Cice-

rone n.21) 

ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.)  

ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Spirito 

 
Venerdì 13 dicembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 18,00 S. Messa  
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 21,00 Centro di Ascolto: 

− Famiglia Finardi (via Nomentana n. 343) 

− Famiglia Sebastiani (via XXV luglio n.19)  

− Suore Gesù Redentore (via 1° Maggio) 

 
Sabato 14 dicembre 

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,00 - 13,00 Mercatino di solidarietà  

ore 16,30 - 19,30 Mercatino di solidarietà 

ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 Pellegrinatio Mariae e Rosario presso la Famiglia 

Devoti (via Alfieri n.2) 

 
Domenica 15 dicembre - III di Avvento 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,00 - 13,00 Mercatino di solidarietà  

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 Matrimonio dei Signori Simone Cervelli e Anto-
nella Volpi  

ore 16,30 - 19,30 Mercatino di solidarietà 

ore 16,45 II edizione della “Luce della Pace”. Raduno pres-

so la Cappella del Nomentana Hospital, preghiera 

iniziale e inizio staffetta   
ore 18,00 S. Messa e vestizione dei ministranti 
ore  18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 

ore 21,00 S. Messa 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 

 

93. Che cosa rappresenta il Cuore di Gesù? 
Gesù ci ha conosciuti e amati con un cuore umano. Il suo Cuore 
trafitto per la nostra salvezza è il simbolo di quell'infinito amore, 
col quale egli ama il Padre e ciascuno degli uomini. 
  
94. «Concepito per opera dello Spirito Santo... »: che cosa 
significa quest'espressione? 
Significa che la Vergine Maria ha concepito il Figlio eterno nel 
suo grembo per opera dello Spirito Santo e senza la collaborazio-
ne di uomo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te» (Lc 1,35), le ha 
detto l'Angelo nell' Annunciazione. 
  
95. «...Nato dalla Vergine Maria »: perché Maria è veramen-

te la Madre di Dio? 
Maria è veramente Madre di Dio perché è la madre di Gesù (Gv 
2,1; 19,25). In effetti, colui che è stato concepito per opera dello 
Spirito Santo e che è diventato veramente suo Figlio, è il Figlio 
eterno di Dio Padre. È Dio egli stesso. 
  
96. Che cosa significa «Immacolata Concezione»? 
Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta l'eternità perché fosse 
la Madre di suo Figlio: per compiere tale missione, è stata conce-
pita immacolata. Questo significa che, per la grazia di Dio e in 
previsione dei meriti di Gesù Cristo, Maria è stata preservata dal 
peccato originale fin dal suo concepimento.               (segue) 


