
Il Vangelo di domenica - Lc 1,39-45 
IV domenica di Avvento  

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la re-
gione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Ap-
pena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambi-
no sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed 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. E beata colei che ha creduto nell’adempi-
mento di ciò che il Signore le ha detto».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Salgono l’ultima collina rallentando il passo sotto il so-
le cocente. Giuseppe sembra incoraggiare delicata-
mente il piccolo ciuchino che arranca. Maria non na-
sconde un velo di irrequietezza, provata dal lungo 
viaggio. I loro famigliari non hanno condiviso quell’im-
provvisa decisione di raggiungere Elisabetta. Giusep-
pe, invece, sì. Parlano poco, lui e Maria. Molte cose 
hanno cambiato la loro vita nell’ultimo mese. Meglio il 
silenzio che custodisce lo spazio di Dio. Nel racconto 
dell’incontro con l’angelo la sua promessa sposa ha 
saputo dell’imprevista gravidanza dell’anziana paren-
te. E scende in Giudea per essere d’aiuto. Ma, anche, 
per capire se quello che è successo è reale. Se dav-
vero Dio ha deciso di farsi uomo nel suo acerbo seno 
di adolescente. Forse Elisabetta sa. O forse non sa 
nulla. Come accade anche a noi, quando il dubbio at-
traversa e devasta la nostra vita, la riempie di irrequie-
tezza, facendoci credere di esserci sbagliati, che la vi-
ta è in mano al caos, che nessun Dio amante ama l’u-
manità. Benedetto dubbio, se ci fa uscire dalle nostre 
certezze, se ci mette in viaggio. Eccoli ora, nel cortile 

di casa. Zaccaria si fa loro incontro aiutando Giusep-
pe. Elisabetta, sulla soglia della porta, guarda Maria 
con un sorriso luminoso. Si guardano. Sorride anche 
Maria. Elisabetta porta una mano a sfiorarsi il ventre. 
Benedetta, Maria! Benedetta fra tutte le donne! Bene-
detto colui che porti nel grembo! Sì, sa tutto. Benedet-
ta! Bene-dire, dire del bene. Fare del bene. Procurare 
il bene. Ogni gesto che porta alla vita, alla rinascita, 
alla positività, al perdono, all’amore, costruisce il be-
ne. Ormai assuefatti a parole come coltelli, rabbiose, 
ostili, affilate, dimentichiamo che è il bene a suscitare 
felicità. Ci vergogniamo quasi di essere buoni, di dire 
parole che costruiscono e gettano ponti, ad esprimere 
giudizi positivi. Ora è tutti chiaro e luminoso. Il piccolo 
Giovanni, profezia che cresce, danza nel ventre della 
madre. Sussulta. Si abbracciano nella polvere, le due 
donne, sotto lo sguardo divertito dei mariti. Danzano. 
E Maria canta. È tutto magnifico. È un’esplosione di 
gioia, di luce, una benedizione che diventa danza e 
musica. La gioia nasce da un abbraccio, la capacità di 
vedere il disegno di Dio all’opera nella nostra vita deri-
va da un incontro, sempre. È impossibile incontrare 
Dio se non attraverso l’esperienza di un abbraccio. 
Quando siamo amati e riusciamo ad amare scopriamo 
che Dio è amore. Sì, amici. Pochi giorni al Natale, or-
mai. Secondo Natale di pandemia. Dio, l’infinito, è qui. 
Incontrabile, raggiungibile. Un Dio da abbracciare, da 
cullare, da riempire di baci. Troviamo il tempo di es-
serci. Ritagliamoci un quarto d’ora di preghiera e di si-
lenzio. Se anche la pienezza deve giungere, la profe-
zia che ci abita, feto che portiamo nell’intimo, la spe-
ranza, la fede che ci incoraggi e ci orienta, sussulta 
nel vedere che Dio si fa accanto, che c’è, che viene, 
che è bellissimo. Siamo benedetti noi che accogliamo 
la sua presenza. Siamo beati perché crediamo. È tut-
to magnifico. Maria lo sa. E con lei Giuseppe. E Zac-
caria. Ed Elisabetta. Ed io. 
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DA LUNEDÌ 20 A GIOVEDÌ 23 ALLE 20,15 

 
NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI MOSSINI 

 

NOVENA DI NATALE  
 

PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI  
 

CHE FREQUENTANO I CAMMINI DI FEDE. 
 

A TUTTI VERRÀ CONSEGNATO  
IL MATERIALE PER REALIZZARE  

LA LUCERNA DI NATALE. 

 



 
 
 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 19 al 26 dicembre 2021 
  Messe Intenzioni  

domenica 19 
 

IV domenica  
di Avvento 

9.30 Triangia  Gianelli Dionigi 
Tullio, Sandrina, Erminio, Andreina   

11.00 Ponchiera Bordoni Elio e familiari defunti   

11.00 Mossini dG per la Comunità Pastorale   

 

lunedì 20 
 
 

     

   20.15 Mossini: NOVENA DI NATALE 

martedì 21 
 
 
 

 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Settimo di Scilironi Albina 
Amelia, Giacomo e familiari defunti 20.15 Mossini: NOVENA DI NATALE 

mercoledì 22 

 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Gusmeroli Irma 20.15 Mossini: NOVENA DI NATALE 

giovedì 23 
 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Pozzoni Carla e Bettini Ezio 20.15 Mossini: NOVENA DI NATALE 

 
venerdì 24 

 
 
 
 
 

Natale  
del Signore 

   

18.00 S. Anna Ernestina  Messa della Vigilia 

21.00 Mossini Guido, Elisa, Piero, Elio, Rita e 
Clara  Messa nella Notte 

23.00 Ponchiera don Paolo   Messa nella Notte 

sabato 25 
 

9.30 Arquino   Messa dell’Aurora 

11.00 Triangia 
Fiori Domenico e Maria 
don Narciso / Alessandro 
Negro Luigi, Emilia e Ferruccio 

 Messa del Giorno 

domenica 26 
 

Santa Famiglia 

9.30 Mossini    

11.00 Triangia  Moroni Costanza e Gianolini Pietro 
suor Alma Corvi   

11.00 Ponchiera dG Bordoni Valerio   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

Confessioni: 11 Triangia - 15 Ponchiera - 16.30 Mossini   

 

AVVISI  
CONFESSIONI: in settimana al termine delle sante Messe feriali. La Vigilia di Natale: a Trian-
gia dalle 11 alle 12, a Ponchiera dalle 15 alle 16, a Mossini dalle 16,30 alle 17,30. 
 
Invito chi desidera partecipare alle Messe della Vigilia e di Natale di recarsi in chiesa per tempo 
in quanto l’accesso sarà consentito nel numero massimo di persone previsto dalla normativa vi-
gente.  


