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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 

MARIA, MADRE DELLA SPERANZA 



P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

4° Settimana di Avvento 
Tra pochi giorni è Natale e ci sentiamo ancora una volta impreparati. La 

liturgia allora ci presenta colei che ha vissuto l'attesa di Dio: Maria. Il 

Vangelo dell'Annunciazione comincia con sette nomi propri: Gabriele, Dio, 

Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davide e Maria. Il numero sette indica la tota-

lità della vita, ed è lì che Dio viene. Maria è importante perché è il punto 

d'incontro tra Dio e la realtà della nostra vita. Dio entra nel mondo in mo-

do nascosto, in un giorno qualunque, in un luogo qualunque, una giovane 

donna qualunque. Il primo annuncio di grazia del Vangelo è consegnato 

nella normalità di una casa. L'Angelo entra da lei e alle prime parole rima-

ne turbata, ha un attimo di smarrimento, ma è pronta all'ascolto. Anche 

noi dobbiamo imparare l'arte dell'ascolto per fare spazio nella nostra vita 

all'ingresso della luce di Dio .La prima parola dell'Angelo è: "Gioisci, apriti 

alla gioia poi  aggiunge il perché della gioia, cioè "sei piena di grazia", 

riempita di Dio, amata da Lui. Ora hai un nome nuovo: Amata-per-

sempre. Quel suo nome è anche il nostro, buoni e meno buoni, ognuno è 

amato per sempre da Dio. L'Angelo poi dice: "Concepirai e darai alla luce 

un Figlio che sarà chiamato Figlio di Dio". La risposta di Maria non è un sì 

immediato, ma una domanda: “Come è possibile?”. Alla risposta dell'Ange-

lo che le dice che nulla è impossibile, Maria dice il suo Sì. "Ecco, sono la 

serva del Signore." Col suo sì Maria diventa per noi Madre della Speranza. 

Ci insegna a guardare avanti anche laddove lei vedeva il buio più fitto e 

anche quando tutto appariva svuotato e senza senso. Maria ci insegna la 

virtù dell'attesa perché è sempre fiduciosa nel mistero di Dio. 





 

www.parrocchiadicapalle.it  

domenica 20 dicembre 2020 8.00 S. Messa 

IV Domenica di Avvento 11.00 S. Messa 

    

lunedì 21 dicembre 2020 17.00 S. Rosario 

Novena di Natale 17.30 S. Messa  

  18.00 - 19.00 Confessioni 

   

martedì 22 dicembre 2020 17.00 S. Rosario 

Novena di Natale 17.30 S. Messa 

  18.00 - 19.00 Confessioni 

    

mercoledì 23 dicembre 2020 17.00 S. Rosario 

Novena di Natale 17.30 S. Messa 

  18.00 - 19.00 Confessioni 

    

giovedì 24 dicembre 2020 10.00 - 12.00 Confessioni 

  15.00 - 17.00 Confessioni 

  18.00 S. Messa Vigilia di Natale 

 20.30 S. Messa di Natale ex notte 

    

venerdì 25 dicembre 2020 8.00 S. Messa di Natale 

Natività del Signore 11.00 S. Messa di Natale 

    

sabato 26 dicembre 2020 10.00 S. Messa 

S. Stefano 18.00 S. Messa della vigilia della Festa della  

  Santa Famiglia 

    

domenica 27 dicembre 2020 8.00 S. Messa 

S. Famiglia di Gesù, Maria 11.00 S. Messa 

 e Giuseppe   

http://www.parrocchiadicapalle.it/

