
Dal Vangelo secondo Luca 
«Voce di uno che grida nel deser-

to: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri! Ogni burro-
ne sarà riempito, ogni monte e ogni 
colle sarà abbassato; le vie tortuose 
diverranno diritte e quelle impervie, 
spianate. Ogni uomo vedrà la sal-
vezza di Dio!». 
Parola del Signore. 

PREPARIAMO LA STRADA AL SIGNORE  

 Santi Vito e Modesto San Pio X San Giuseppe Artigiano 
 (0481 533236) (0481 090477) (0481 535336) 

 Sito internet: E-mail parroco: 

 www.salesianigorizia.it donagostino@icloud.com 

Domenica 5 dicembre 2021 
2ª di Avvento 

Letture della Domenica 

 Prima Lettura: Bar 5,1-9 
 Salmo: Sal 125 (126) 
 Seconda Lettura: Fil 1,4-6.8-11 
 Vangelo: Lc 3,1-6 



L’8 di dicembre è il giorno della Festa dell’Immacolata Concezione. La 
Festa richiama un’importante verità della fede cattolica: Dio ha voluto 
che la Vergine Maria fosse immune dal peccato originale e, come tale, 
degna di custodire in grembo Gesù e di farsi veicolo per la venuta sul-
la terra del Figlio di Dio. 
La ricorrenza si inserisce nel contesto dell’Avvento e del Natale, con-
giungendo il nostro attendere il Messia e il suo ritorno glorioso con la 
memoria della Madre Immacolata. 
È in questo senso che l’Avvento ed il Natale devono essere considerati 
come un tempo particolarmente adatto per il culto della Madre del 
Signore. Maria è la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato, 
dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura. 
L’8 dicembre è l’Immacolata: il giorno in cui, per tradizione, bisogna 
liberare un angolino delle nostre case per fare posto al presepe e 
all’albero di Natale. 
L’8 di dicembre tutto il mondo 
salesiano ricorda Don Bosco che 
in quel giorno iniziò il suo primo 
Oratorio. È viva ancora oggi la 
tradizione che in questo giorno 
venga celebrato il “Cerchio Ma-
riano”: cioè, ritrovarsi insieme, 
magari in cerchio, a mezzogiorno 
e recitare un’Ave Maria, come 
fece lui – il santo dei giovani – 
perché l’Ausiliatrice benedica, 
sostenga e protegga tutta la mis-
sione salesiana nel mondo. An-
che noi lo faremo a Straccis, per 
tutta l’Unità Pastorale “Don Bo-
sco”, dopo la messa delle 11.00. 
Tutti siamo invitai a partecipare. 

don Agostino 

LA FESTA DI MARIA IMMACOLATA 



LA SETTIMANA LITURGICA 

DOMENICA 12 DICEMBRE 3ª di Avvento 

Vangelo di Luca 3,10-18 

DOMENICA 5 DICEMBRE 2ª di Avvento 

Vangelo di Luca 3,1-6 

VENERDÌ 10 DICEMBRE Beata Vergine Maria di Loreto 
Vangelo di Matteo 11,16-19 

A Santi Vito e Modesto: 
 alle ore 16.00: Catechismo 3ª-4ª elementare. 

LUNEDÌ 6 DICEMBRE San Nicola, vescovo 
Vangelo di Luca 5,17-26 

MARTEDÌ 7 DICEMBRE Sant’Ambrogio, vescovo  
e dottore della Chiesa 

Vangelo di Matteo 18,12-14 
A San Giuseppe Artigiano (in chiesa): 
 alle ore 18.00: Incontro sull’Enciclica Laudato si'. 
 alle ore 20.30: Gruppo Biennio-Triennio. 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE Immacolata Concezione  
della Beata Vergine Maria 

Vangelo di Luca 1,26-38 
Nelle Tre Parrocchie: 
 Sante Messe con orario festivo. 

A San Giuseppe Artigiano: 
 al termine della Santa Messa delle 11.00: Cerchio Mariano. 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
Vangelo di Matteo 11,11-15 

A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 20.00: Catechismo 2ª-3ª media (Cresime). 

SABATO 11 DICEMBRE San Damaso I, papa 

Vangelo di Matteo 17,10-13 
A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 14.30: Catechismo 3ª-4ª elementare. 
 alle ore 16.30: Prove di teatro dei Bimbinscena. 



Non si tratta di una favola, e dunque non trovo il classico 
«C’era una volta...». È nella storia degli uomini che tu, Gesù, hai 
voluto vivere un’avventura pericolosa, quella di farti uomo per 
condividere in tutto e per tutto la nostra esistenza.  

La parola di Dio, l’unica vera protagonista della storia, l’unica 
capace di trasformare il corso degli eventi e il cuore degli uomi-
ni, è scesa con forza su Giovanni e ne ha fatto un profeta.  

Lo ha raggiunto nel deserto perché è lì che da sempre Dio dà 
appuntamento agli uomini per rivelare il suo volto, proprio 
quando avvertono la loro precarietà.  

Gli ha affidato un messaggio che è un impegno a togliere di 
mezzo ogni impedimento al tuo arrivo. Ma è anche una promes-
sa meravigliosa: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.  

LA SALVEZZA DI DIO 


