
Condividiamo 

Mese di dicembre 2022 

      Natale del Signore 

     Camminiamo verso il Natale del Signore. 

Al centro delle feste del mese di dicembre c’è il Natale del Signore e la 
solennità dell’Immacolata. La festa del Natale è la festa più sentita nel 
mondo cattolico, perché a contribuire c’è tutto un clima e un correre ai 
preparativi per il presepio e le luminarie. È il giorno in cui Maria diede alla 
luce il Figlio di Dio e per lei non poteva che essere il giorno più bello della 
sua vita: una madre che da alla luce il proprio figlio. Con la nascita di Gesù 
celebriamo l’inizio della nuova ed eterna alleanza, nel senso che non ci sarà 
bisogno più di una terza occasione (alleanza) per la salvezza dell’umanità. Il 

Natale del Signore deve generare in ognuno di noi la grazia di una benedizione che ci permetta di 
attuare tutto quanto egli ci ha insegnato per ottenere anche quello che ci ha promesso. La tenerezza di 
Maria, visibile nell’immagine del Pordenone è ricca dell’amore materno e non meno di quello paterno 
del buon Giuseppe. Lo stupore dei presenti dovrebbe essere lo stesso per noi, in questo tempo di grazia 
per una pace duratura per tutti i popoli martoriati dalla guerra.  
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Affresco di Bernardino Gatti 



Immacolata concezione di Maria 8 dicembre. Cosa vuol dire Immacolata Concezione e perché si 
celebra. 

Come ogni anno l’8 dicembre la Chiesa celebra l’Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria, il dogma, cioè la verità di fede, per cui la Madonna non è stata 
“toccata” dal peccato originale, ne è stata preservata sin dal primo istante del suo 
concepimento. 

Cosa vuol dire Immacolata Concezione 

«Dio – sottolinea il Catechismo della Chiesa cattolica – ha scelto gratuitamente 
Maria da tutta l’eternità perché fosse la Madre di suo Figlio; per compiere tale 
missione è stata concepita immacolata». A proclamare il dogma fu l’8 dicembre 
1854 papa Pio IX con la bolla “Ineffabilis Deus”. Un testo in cui si legge: «La 
beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed 
un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è 
stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale». La solennità dell’Immacolata è anche occasione 
per riscoprire i tratti più delicati della maternità di Maria, rappresentati in decine di immagini e dipinti. Famosa 
in questo senso l’icona conosciuta come “La Theotokos (che significa madre di Dio) di Vladimir” o Madre di Dio 
della tenerezza, Madonna di Vladimir o Vergine di Vladimir. Dipinta nel XII secolo, venerata come protettrice 
della Russia, è conservata nella Galleria Tret’jakov di Mosca. La preghiera di san Kolbe Sono tanti nella storia, 
i santi, i mistici che si sono rivolti alla Vergine Immacolata, che l’hanno cantata. Come Massimiliano Maria 
Kolbe (1894-1941) il sacerdote polacco che si offrì di prendere il posto di un padre di famiglia destinato alla morte 
nel campo di concentramento di Auschwitz. Kolbe che nel 1917 fondò assieme ad alcuni confratelli francescani la 
"Milizia dell’Immacolata, pregava così la Madonna: Chi sei, o Signora? Chi sei, o Immacolata? Io non sono in 
grado di esaminare in modo adeguato ciò che significa essere “creatura di Dio”. Sorpassa già le mie forze il 
comprendere quel che vuol dire essere “figlio adottivo di Dio”. Ma Tu, o Immacolata, chi sei? Non sei soltanto 
creatura, non sei soltanto figlia adottiva, ma sei Madre di Dio e non sei soltanto Madre adottiva, ma vera Madre 
di Dio. E non si tratta solo di un’ipotesi, di una probabilità, ma di una certezza, di una certezza totale, di un 
dogma di fede. Ma Tu sei ancora Madre di Dio? Il titolo di madre non subisce mutazioni. In eterno Dio Ti 
chiamerà: "Madre mia" ... Colui che ha stabilito il quarto comandamento, Ti venererà in eterno, sempre ... Chi 
sei, o divina? Egli stesso, il Dio incarnato, amava chiamarsi: "Figlio dell’uomo". Ma gli uomini non lo 
compresero. Ed anche oggi quanto poche sono le anime che lo comprendono, e quanto imperfettamente lo 
comprendono! Concedimi di lodarti, o Vergine Immacolata (...). 

 

Nostra Signora di Guadalupe. In questi ultimi tempi la devozione alla Vergine di Guadalupe è 
presente anche nella nostra Italia, a motivo di molti stranieri dell’America latina che vivono da noi. 
L’elezione a Vescovo di Roma di Papa Francesco ne ha in qualche modo incentivato la devozione, in 
quanto è riconosciuta come la patrona di tutta l’America latina. Il Santuario in Città del Messico vede 
ogni giorno un continuo pellegrinare di persone che rendono omaggio alla Vergine, chi con una 
preghiera, chi con la propria presenza, chi con un cero e chi ci va per curiosità. Il racconto 
dell’apparizione a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, uno dei primi convertiti al cristianesimo, è molto 
semplice e  interessante. L’apparizione risale tra il 9 e il 12 dicembre 1531, su di una collina a nord della 
città. 

 

Vivere il prossimo Avvento e Natale 

     In Avvento tutte le comunità parrocchiali offrono momenti di catechesi, di preghiera, di 
meditazione e di formazione cristiana. Anche il nostro Santuario vuole offrire un’occasione per 
aumentare e migliorare la nostra preghiera liturgica.  Nelle domeniche di Avvento, e nella festa 
dell’Immacolata concezione di Maria, con inizio alle ore 17:45 proponiamo la preghiera del vespro con 

l’Adorazione Eucaristica.  È un momento importante per la preparazione al Natale del Signore. 

_______________________________________________________________________________ 

Calendario 2023: è arrivato il nuovo calendario per il 2023 che troverete in chiesa e/o in sacrestia. 


