
Letture della 4a domenica d’Avvento B. 
1a lettura 2 Samuele 7,1-5.8-12.14-16; 
2a lettura lettera ai Romani 16,25-27; 
Vangelo Lc 1,26-38. 
 

Storia di re e storia di gente semplice. L’intervento di Dio si 
srotola attraverso le vicende della storia in modo imprevisto, e la 
promessa fatta al re Davide si attua attraverso il sì di Maria. 

L’abbiamo sentito pochi giorni fa questo sì, ma non ci 
stanchiamo mai di risentirlo, di ripeterlo al nostro cuore: è il sì 
dell’amore, e come tutte le parole dell’amore, anche questo sì è 
sempre uguale e sempre nuovo e ci invita a guardare alla culla 
ancora vuota con un sospiro di sollievo. 

Anche quest’anno la vicenda del Natale viene a ripeterci che 
sì, continuiamo a fare i conti con le nostre difficoltà, con le nostre 
miserie, ma quella culla, che non resterà vuota ancora per molto, 
ci dà slancio nuovo. 

Ed è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Non di 
soluzioni miracolose, di ricette che risolvono tutto e subito, ma di 
saper pronunciare un sì simile a quello di Maria: umile, costante, 
sincero e soprattutto amoroso. 
 

Ringraziamenti. 
La parrocchia ringrazia i famigliari di Mario Facchinelli, 

Micaela Mattevi Forti e Adriana Poli Paris per l’offerta fatta in 
memoria dei loro cari. 

Un ringraziamento viene anche dai famigliari del defunto 
Luigi Ferraris rivolto a tutti coloro che hanno condiviso il loro 
dolore partecipando al loro lutto. 
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Mille auguri? Ne basta uno solo. 
 

Un augurio solo, e penso che siamo tutti d’accordo su 
quale sia l’augurio che condividiamo tutti: che passi questa 
pandemia. 

Poi il resto verrà, o forse no. Dipende da noi. Dalla 
nostra buona volontà. E dalla nostra spiritualità, dalla 
nostra preghiera. 

Preghiera che torna a modularsi sulle formule antiche 
delle litanie di una volta: a peste, fame et bello, libera nos 
Domine: dalla peste, dalla fame e dalla guerra, liberaci, 
Signore. 

E se vogliamo aggiungere qualcosa, al bambino nella 
culla, io chiederei: “e dall’egoismo, liberaci o Signore”. 

Che Gesù bambino che attendiamo ci aiuti a fare in 
modo che anche queste difficoltà che stiamo vivendo 
diventino un motivo di crescita in umanità. 

È possibile, anche se non è scontato. 
 

Buon Natale dal profondo del cuore. 
 

 don Gianni. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
a Ravina: 
Domenica 20 ore 9.00 Ida e Pompeo Tamanini, def. fam. 

Sassudelli. 
 ore 18.30 per la parrocchia. 
Lunedì 21 ore 8,00 Cesare Cont. 
Martedi 22 ore 18,30 Celebrazione comunitaria della penitenza. 
Mercoledì 23 ore 8.00 secondo l’intenzione, Carlo e Marco 

Micheli. 
Giovedi 24 Vigilia –  Santa Messa della Notte di Natale. 
 ore 17,00 per la parrocchia. 
Venerdì 25 Natale del Signore. 
 ore 9.00 per la parrocchia. 
 ore 18,30 secondo l’intenzione. 
Sabato 26 Festa di S. Stefano martire. 
 ore 9,00 def.ti fam. Mazzalai, def, fam, Coser Santo 

e Viola, def. Moro Marchese Nicola e 
Adele. 

Domenica 27 Santa Famiglia di Nazaret. 
 ore 9.00 Irma, Lino e Marco Micheli, Micaela 

Mattevi, 
 ore 18,30 Paris Adriana e Luigi. 
 

a Romagnano: 
Domenica 20 ore 10.15 Per la parrocchia. 
Martedi 22 ore 8,00 Rosetta Franceschini. 
Giovedì 24 Vigilia – Santa Messa della Notte di Natale. 
 ore 18,30 per la parrocchia. 
Venerdì 25 Natale del Signore. 
 ore 10,15 per la parrocchia. 
Sabato 26 Festa di S. Stefano martire. 
 ore 18,30 secondo l’intenzione (P.). 
Domenica 27 Santa Famiglia di Nazaret. 
 ore 10,15 per la parrocchia. 
 

Appuntamenti 
Questa domenica 20, nelle messe festive, faremo la tradizionale 
benedizione del bambinello da mettere nel presepio di casa. 

Celebrazioni natalizie. 
Le messe della vigilia di Natale, se non cambiano le 

disposizioni, vengono celebrate alle 18.30 a Romagnano, e alle ore 
17.00 a Ravina. 
Nel giorno di Natale le messe saranno celebrate con il consueto 
orario festivo. 
Il giorno sabato 26 dicembre, Santo Stefano, la messa a Ravina sarà 
alle ore 9.00; a Romagnano ci sarà la messa prefestiva del sabato 
alle ore 18.30. 

 

Confessioni. 
Considerando l’eccezionalità del momento, il vescovo ha 

permesso la celebrazione comunitaria della penitenza con 
assoluzione generale per Natale. 

Quindi martedì 22 dicembre alle ore 18.30 a Ravina faremo la 
celebrazione comunitaria della penitenza che si concluderà con 
l’assoluzione generale, senza bisogno del colloquio personale col 
sacerdote. 

Per l’ultimo dell’anno, sempre se non cambiano gli orari del 
coprifuoco, le messe saranno come la vigilia di Natale, alle 18.30 a 
Romagnano e alle 17.00 a Ravina. 

 

Echi del consiglio pastorale parrocchiale. 
La riunione si apre con la meditazione di una parte dell’enciclica 

Fratelli Tutti di Papa Francesco. 
Il parroco sottolinea il passaggio (paragrafo 27) dove il Papa 

parla della cultura tipica dell’uomo di costruire muri. Si tratta di muri 
fisici che sono la realizzazione di muri del nostro pensiero... La 
società di oggi è interessata da progresso e benessere, a cui 
corrisponde però una perdita di senso morale che ci fa sentire più soli, 
in balia di chi ci lusinga con false promesse. 

Paolo ricorda come questa enciclica sia una sorta di riepilogo di 
sette anni di pontificato, dove Francesco rievoca molti dei suoi 
interventi più noti, come quando afferma che “le situazioni di violenza 
vanno moltiplicandosi in molte regioni del mondo, tanto da assumere 
le fattezze di una terza guerra mondiale a pezzi” (paragrafo 25). 

Spazio poi ai temi che riguardano la vita della parrocchia: … 
 

 …continua sul prossimo numero 


