
 

  

 

     

 

 Dal Vangelo secondo Luca 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 

regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena 

Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 

sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 

Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 

le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 

cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 

Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 

bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 

colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

Stupore L'incontro di Maria con Elisabetta, è descritto meravigliosamente come Dio 

viene nella storia. È la fede di due donne a permettere la visita di Dio. Sono in 

sintonia perché vivono esperienze simili. Nella vita capiamo gli altri per due ragioni: o 

perché ci capitano le stesse cose o perché riusciamo a entrare nel cuore dell'altro. 

Maria, dal nord della Galilea si mette in viaggio, verso il sud della Giudea. Luca ci 

presenta Maria come una donna decisa, forte, coraggiosa che intraprende un lungo 

viaggio. Compie il viaggio «in fretta», perché l'amore ha sempre fretta, non sopporta 

ritardi. Maria sa bene che ogni chiamata è vera solo quando è per gli altri. Le 

esperienze autentiche ci spingono a uscire da noi stessi, a metterci in gioco. Il 

cammino è la vera dimensione della nostra vita ecco perché personalmente amo 

augurare "buon cammino".  

Sorpresa Una volta entrata saluta Elisabetta. Luca ci sta dicendo che solo chi è 

innamorato può capire l'amore; solo chi è felice può capire certi gesti. Zaccaria non 

comprende, non sa stupirsi, non sa meravigliarsi, non ha il cuore di Maria ed 

Elisabetta. Tutta la scena è caratterizzata dallo stupore. Lo stupore è un senso di 

grande meraviglia, d'incredulità, di disorientamento provocato da qualcosa d'inatteso. 

Se togliessimo lo stupore, questa pagina, ma forse l'intero vangelo, non avrebbe 

alcun senso. Oggi siamo a corto di stupore. Sappiamo in sostanza tutto, anche su 

Dio. Abbiamo sempre una risposta immediata, non ci stupiamo più di nulla, 

programmiamo tutto, persino lo stupore invece Dio è novità, ecco perché non c'è più 

posto per Dio nella nostra vita. 

Sussulti Luca sta facendo teologia non storia. Per due volte Luca ripete che il 

bambino salta di gioia nel grembo. Dio dà gioia. Giovanni, dal grembo di Elisabetta, 



riconosce fin dall'inizio che è proprio questo bambino Colui che deve venire. Maria 

trasmette a Elisabetta lo stesso Spirito. Luca è ironico: Zaccaria, che era sacerdote, 

non possiede lo Spirito perché troppo preoccupato delle sue devozioni e dei suoi riti. 

Lo riceve invece sua moglie, perché lo Spirito lo possiede chi accoglie Dio. Per Luca i 

primi profeti del Nuovo Testamento sono due donne. 

Oltre Elisabetta esclama: «A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da 

me?». Un attimo: come faceva a sapere Elisabetta che Maria era incinta del figlio di 

Dio? Dietro questa evidente incongruenza c'è un principio teologico bellissimo: lo 

Spirito, e non il semplice sguardo umano, permette di vedere oltre. Solo con gli occhi 

della fede possiamo scrutare i passi di Dio nella storia degli uomini. Elisabetta intuisce 

che il dono di Dio per l'uomo è Dio stesso. La prima parola di Elisabetta è una 

benedizione: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!». Ogni 

dialogo dovrebbe iniziare con una benedizione. Dire a qualcuno "ti benedico" significa 

guardarlo con stupore, vedere il bene in lui, un campo seminato a buon grano. 

Beata Quello che avviene nell'utero di queste due donne, è il progetto di Dio su tutta 

l'umanità: essere riconosciuto finalmente dagli uomini nella sua visita. «Beata colei 

che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore»: ecco la prima beatitudine 

del vangelo. La beatitudine di Maria è l'abbattimento della separazione tra fede e vita. 

Fatichiamo a riconoscere i passaggi di Dio nella nostra storia. La nostra vita sembra 

divisa da un muro: da una parte il tran tran quotidiano, il mutuo, il lavoro, la famiglia, e 

dall'altra la fede con i suoi tempi e le sue liturgie. Due mondi quasi inconciliabili. Come 

faccio a capire se il Signore ti visita? Semplice: c'è qualcosa in te che comincia a 

danzare di gioia. La gioia è la firma che il Signore pone a ogni sua opera. L'incontro 

con Dio cambia il nostro sguardo sulle persone, sul mondo e sulla vita. Abbiamo 

bisogno di riannodare i fili della fede e della vita. L'esperienza di Dio non può essere 

una parentesi della Domenica in chiesa. Lui è dovunque noi siamo, non lo dobbiamo 

conquistare, è solo un dono da accogliere. 

Magnificat Al termine, Maria esplode con il Magnificat. Un abbraccio produce la 

preghiera di Maria perché Dio comunica attraverso persone, incontri, abbracci. 

Il Magnificat è il vangelo di Maria. In queste parole, che la Chiesa mette sulle labbra 

del cristiano ogni sera, possiamo intuire la storia di Maria, del suo abbandono. Allora 

ti faccio un invito, amico lettore: scrivi anche tu il tuo Magnificat. Hai capito bene: 

prendi carta e penna (o il tuo pc) e scrivi il tuo personale cantico di lode. Per cosa 

ringrazi il Signore? Quali sono le grandi cose che Lui ha fatto per te e attraverso di te? 

Accessibile La bella notizia che Maria vuole condividere con Elisabetta (e con noi), è 

che Dio è accessibile, diverso da come l'avevamo immaginato. Maria ed Elisabetta 

rappresentano l'assoluta normalità ed è proprio questa la bella notizia. Puoi essere 

felice e benedetto da Dio anche se povero, anche se vivi in un buco di paese, anche 

se nessuno ha mai sentito il tuo nome oltre i confini del tuo quartiere. Maria ed 

Elisabetta, donne dell'impossibile, annunciano che viene al mondo ciò che l'uomo da 

solo non poteva darsi. La bella notizia di questa domenica? Dio viene, continua a 

venire nel modo più inatteso. Sei pronto a stupirti? 

 
 



INFORMAZIONI PER QUESTO PROSSIMO PERIODO:  

 Domenica 19 Quarta domenica di Avvento – alle 9.30 arriva la luce di 
Betlemme – Mercatino de “il Cortile” –2ª media - Mostra del libro 

 Ogni mattina alle 7.00 preghiera della NOVENA di Natale (e le Lodi) 
 A partire da lunedì pomeriggio siamo disponibili per le confessioni in 

Chiesa a Casale ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; martedì 
pomeriggio e giovedì mattina anche in Santuario a Bonisiolo. Avremo 
presente anche P. Tiago, come confessore straordinario. 

 Giovedì sera saremo presenti per le confessioni dalle 20.00 alle 21.30 
 Venerdì dalle 10.00 alle 11.30 in Chiesa novena di Natale per 

bambini e ragazzi (prenotazione on line e info al 3396012547) 
 Venerdì sera alle 21.00 S. Messa nella notte di Natale a Casale e a 

Bonisiolo (alle 21.00 anche a Conscio e alle 21.30 a Lughignano). Sabato 
25, S. Natale, S. Messe ad orario festivo. Invitiamo a distribuire le 
presenze nelle varie celebrazioni, anche a Bonisiolo alle 10,00, a 
Lughignano alle 9.30 e a Conscio alle 8.00 e alle 11.00 

 Domenica 26 Festa della Sacra Famiglia 
 

Avvento 2021- AMORE OLTRE… Viaggio con Maria e Giuseppe 

IV Domenica di Avvento - PROSSIMITÀ 

 Maria facendosi prossima ad Elisabetta rende visibile la vicinanza di Dio 
verso ogni uomo; annuncia così la gioiosa notizia della Presenza! Questo 
tempo ci ricorda che abbiamo bisogno gli uni degli altri, non possiamo 
restare indifferenti e apatici senza assumerci le nostre responsabilità. 

Iniziative specifiche: card, libretto preghiere, un posto a tavola   
 
Segnaliamo: 

- L’associazione “il Cortile” è nata da alcune famiglie con figli disabili, con 
alcuni volontari del Comune di Casale. Ricorda il luogo dove naturalmente si 
trovavano insieme anziani e giovani, anche chi era in difficoltà. La Casetta è 
in via Peschierette a Conscio dove i ragazzi si incontrano in piena sicurezza. 
È uno spazio libero. Vi aspettiamo! 

 Prossimi battesimi comunitari: 9 Gennaio, 6 Febbraio … 
 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 

mailto:parroco@parrocchiecasale.it
mailto:lucaschiav88@gmail.com
http://www.parrocchiecasale.it/


 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

Domenica 
19 Dicembre 

IV Domenica di 

Avvento 

S.Anastasio 

08,00 *Fam. Pieretti Silvio *Diarmo Pietro e Moino 
Celestina *Bertato Pietro, Enrica e Def. Leandri 
*Verneran Armando 

09,30 *Battistella Romeo, Cecilia, Longino e Desiderio 
*Scattolin Tommaso 

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo: *Fam.Birello Giorgio 
Rosa, Casini Donatella, Tutti Def. Dal Ben e 
Masiero Felice 

11,15 *Barbazza Ornella e Ederle Colombo Elio e Maria 
*Def. Fam. Giuliato ,Nobile e Rossetto *Munarin 
Sergio, Gabriele, Fabrizio Striatto Pierina 

18,30   *Canuto Nello *Carnio Vanni *Stefano Bonato e 
Giorgio Falcin *Saggia Giuseppina 

Lunedi 20 Dicembre 
 

18,30 *Passarella  Ester, Barbazza Angelo e Giulia 
*Trabucco Bruno *Bresolin Angelo, Comin 
Agnese, Otello e Amelia Baso e Parenti e 
amici Def. 

Martedì 21 Dicembre 
 

18,30 

 

In Santuario a Bonisiolo:*Zago Mirello 
Gatto Luigino *Giorgio 

Mercoledì 22 Dicembre 09,00 *Spessotto Teresa, Giovanni, Battista e 
Maria 

Giovedì 23 Dicembre 18,30 *Vittoria Santillo 

Venerdì 24 Dicembre 21,00 

21,00 

In parrocchia a Casale 
In Parrocchia a Bonisiolo  

Sabato 25 Dicembre 
Natale di Gesù 

08,00 

09,30 

10,00 

11,15 

18,30 

 

 
In Parrocchia a Bonisiolo: 

Domenica 
26 Dicembre 

 
Santa Famiglia di 

Gesù, Maria e 
Giuseppe 

08.00 *Calicetti Alessandro *Baciga Anna 

09.30  

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo: *Teresa, Bruno, Ermes 
e Def. Girardi 

11.15 *Carpenedo Adriana e Def.Fam.Frezza, Rizzato 
Giuseppe *Magnaghi Renato, Pavan Ida *Primo, 
Fannj, Luisa, Franco, Luigino, Evelina, Nobile 
Luisa, Poni Giancarlo *Morandin Pietro e Fam. Villa 

18.30 *Gatti Rodolfo *Stefano Bonato *Falcin Giorgio 
 


