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Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
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Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunto  Antonio Trestini  

 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
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Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore 
passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io 
passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di 
caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in 
cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, 
avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io 
giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme:  Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne 
la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, 
così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua 
venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere 
ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza.  È necessario infatti che egli regni finché non abbia 
posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte.  E quando tutto gli 
sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio 
sia tutto in tutti. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli 
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sini-
stra.  Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ma-
lato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.  Poi dirà anche a quelli che saranno alla 
sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché 
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e 
non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.  Anch’essi 
allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o 
in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non 
avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”.  E se ne andranno: questi al supplizio eter-
no, i giusti invece alla vita eterna». Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 
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Catechesi sulla preghiera - 15. La Vergine Maria donna orante 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel nostro cammino di catechesi sulla preghiera, oggi incontriamo la Vergine Maria, come donna orante. La 
Madonna pregava. Quando ancora il mondo la ignora, quando è una semplice ragazza promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, Maria prega. Possiamo immaginare la giovane di Nazareth raccolta nel silen-
zio, in continuo dialogo con Dio, che presto le avrebbe affidato la sua missione. Lei è già piena di grazia e 
immacolata fin dalla concezione, ma ancora non sa nulla della sua sorprendente e straordinaria vocazione e 
del mare tempestoso che dovrà solcare. Una cosa è certa: Maria appartiene alla grande schiera di quegli 
umili di cuore che gli storici ufficiali non inseriscono nei loro libri, ma con i quali Dio ha preparato la venuta 
del suo Figlio. 
Maria non dirige autonomamente la sua vita: aspetta che Dio prenda le redini del suo cammino e la guidi 
dove Egli vuole. È docile, e con questa sua disponibilità predispone i grandi avvenimenti che coinvolgono 
Dio nel mondo. Il Catechismo ci ricorda la sua presenza costante e premurosa nel disegno benevolo del 
Padre e lungo il corso della vita di Gesù (cfr CCC, 2617-2618). 
Maria è in preghiera, quando l’arcangelo Gabriele viene a portarle l’annuncio a Nazareth. Il suo “Eccomi”, 
piccolo e immenso, che in quel momento fa sobbalzare di gioia l’intera creazione, era stato preceduto nella 
storia della salvezza da tanti altri “eccomi”, da tante obbedienze fiduciose, da tante disponibilità alla volon-
tà di Dio. Non c’è modo migliore di pregare che mettersi come Maria in un atteggiamento di apertura, di 
cuore aperto a Dio: “Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi”. Cioè, il cuore aperto alla 
volontà di Dio. E Dio sempre risponde. Quanti credenti vivono così la loro preghiera! Quelli che sono più 
umili di cuore, pregano così: con l’umiltà essenziale, diciamo così; con umiltà semplice: “Signore, quello che 
Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi”. E questi pregano così, non arrabbiandosi perché le giornate sono 
piene di problemi, ma andando incontro alla realtà e sapendo che nell’amore umile, nell’amore offerto in 
ogni situazione, noi diventiamo strumenti della grazia di Dio. Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi e 
come Tu vuoi. Una preghiera semplice, ma è mettere la nostra vita nelle mani del Signore: che sia Lui a 
guidarci. Tutti possiamo pregare così, quasi senza parole. 
La preghiera sa ammansire l’inquietudine: ma, noi siamo inquieti, sempre vogliamo le cose prima di chie-
derle e le vogliamo subito. Questa inquietudine ci fa male, e la preghiera sa ammansire l’inquietudine, sa 
trasformarla in disponibilità. Quando sono inquieto, prego e la preghiera mi apre il cuore e mi fa disponibile 
alla volontà di Dio. La Vergine Maria, in quei pochi istanti dell’Annunciazione, ha saputo respingere la pau-
ra, pur presagendo che il suo “sì” le avrebbe procurato delle prove molto dure. Se nella preghiera compren-
diamo che ogni giorno donato da Dio è una chiamata, allora allarghiamo il cuore e accogliamo tutto. Si im-
para a dire: “Quello che Tu vuoi, Signore. Promettimi solo che sarai presente ad ogni passo del mio cammi-
no”. Questo è l’importante: chiedere al Signore la sua presenza a ogni passo del nostro cammino: che non 
ci lasci soli, che non ci abbandoni nella tentazione, che non ci abbandoni nei momenti brutti. Quel finale del 
Padre Nostro è così: la grazia che Gesù stesso ci ha insegnato di chiedere al Signore. 
Maria accompagna in preghiera tutta la vita di Gesù, fino alla morte e alla risurrezione; e alla fine continua, 
e accompagna i primi passi della Chiesa nascente (cfr At 1,14). Maria prega con i discepoli che hanno attra-
versato lo scandalo della croce. Prega con Pietro, che ha ceduto alla paura e ha pianto per il rimorso. Maria 
è lì, con i discepoli, in mezzo agli uomini e alle donne che suo Figlio ha chiamato a formare la sua Comunità. 
Maria non fa il sacerdote tra loro, no! È la Madre di Gesù che prega con loro, in comunità, come una della 
comunità. Prega con loro e prega per loro. E, nuovamente, la sua preghiera precede il futuro che sta per 
compiersi: per opera dello Spirito Santo è diventata Madre di Dio, e per opera dello Spirito Santo, diventa 
Madre della Chiesa. Pregando con la Chiesa nascente diventa Madre della Chiesa, accompagna i discepoli 
nei primi passi della Chiesa nella preghiera, aspettando lo Spirito Santo. In silenzio, sempre in silenzio. La 
preghiera di Maria è silenziosa. Il Vangelo ci racconta soltanto una preghiera di Maria: a Cana, quando chie-
de a suo Figlio, per quella povera gente, che sta per fare una figuraccia nella festa. Ma, immaginiamo: fare 
una festa di nozze e finirla con del latte perché non c’era il vino! Ma che figuraccia!  

 

INIZIO DEL CATECHISMO  
DOMENICA 29 NOVEMBRE 

 

Finalmente domenica prossima, 29 novembre, accoglieremo nuovamente i nostri bambini del 
catechismo, assieme alle loro famiglie: abbiamo atteso con grande trepidazione questo mo-
mento. Vivremo questo appuntamento in sicurezza, rispettando tutte le  regole che la situazio-
ne attuale ci impone. 

 

Cogliamo tutti quanto la presenza dei bambini, e delle loro famiglie, sia importante per le no-
stre comunità parrocchiali … per questo chiediamo a tutti i parrocchiani un esercizio di corre-
sponsabilità e di attenzione nei confronti delle famiglie e dei loro bambini.  
Chiediamo di preferire la partecipazione alla messa prefestiva (28 novembre) piuttosto che a 
quella domenicale per lasciare spazio in chiesa ai bambini e alle famiglie dato che, come ben 
sapete, la disponibilità di posti è limitata. GRAZIE DI CUORE A TUTTI. 

E Lei, prega e chiede al Figlio di risolvere quel 
problema. La presenza di Maria è per se stes-
sa preghiera, e la sua presenza tra i discepoli 
nel Cenacolo, aspettando lo Spirito Santo, è in 
preghiera. Così Maria partorisce la Chiesa, è 
Madre della Chiesa. Il Catechismo spiega: 
«Nella fede della sua umile serva il Dono di 
Dio – cioè lo Spirito Santo – trova l’accoglien-
za che fin dall’inizio dei tempi aspetta-
va» (CCC, 2617). 
Nella Vergine Maria, la naturale intuizione 
femminile viene esaltata dalla sua singolaris-
sima unione con Dio nella preghiera. Per que-
sto, leggendo il Vangelo, notiamo che ella 
sembra qualche volta scomparire, per poi 
riaffiorare nei momenti cruciali: Maria è aper-
ta alla voce di Dio che guida il suo cuore, che 
guida i suoi passi là dove c’è bisogno della sua 
presenza. Presenza silenziosa di madre e di 
discepola. Maria è presente perché è Madre, 
ma è anche presente perché è la prima disce-
pola, quella che ha imparato meglio le cose di 
Gesù. Maria non dice mai: “Venite, io risolve-
rò le cose”. Ma dice: “Fate quello che Lui vi 
dirà”, sempre indicando con il dito Gesù. 
Questo atteggiamento è tipico del discepolo, 
e lei è la prima discepola: prega come Madre 
e prega come discepola. 

RIUNIONE DEI CONSIGLI PASTORALI 
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 

Ore 21 - su piattaforma online 
 

Cercheremo di scegliere assieme il modo migliore di celebrare le prossime feste d’Avvento e di 
Natale in questo contesto di limitazioni dovute alle misure anti covid. 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat669-752.PDF
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat669-752.PDF

