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DOMENICA DELLA DIVINA MATERNITA’ 
DELLA BEATA SEMPRE VERGINE MARIA 

23 dicembre 2018 

Lettura del Vangelo secondo Luca 1, 26-38a 
 

In quel tempo. L’angelo Ga-
briele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chia-
mata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chia-
mava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallégrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto 
turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uo-
mo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Al-
tissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta steri-
le: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: av-
venga per me secondo la tua parola». 
 

Nell’incarnazione della liturgia, questa solennità ci invita ad accostarci al Mistero 
del Natale facendo nostri i sentimenti e lo stesso desiderio della Madre di Gesù. 
“Dio ha rivolto a Maria uno sguardo di predilezione e ha trovato in lei piena corri-
spondenza, disponibilità senza resistenze, libera, intelligente, appassionata rispo-
sta alla vocazione. L’intensità è la virtù di Maria che di fronte alla pienezza del 
dono risponde con la pienezza dell’amore. Essa vive la sua dedizione nella vergini-
tà, e l’intensità alimenta un tale ardore nel modo di amare di Maria che diventa 
madre, Madre di Gesù e madre nostra, una fecondità unica e benedetta” (mons. 
Mario Delpini) 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 23 DICEMBRE 2018  
A DOMENICA 6 GENNAIO 2019 

 

Domenica 23 dicembre  —  Domenica della Divina Maternità 
S. Messe ore 8.30  -  10.00  -  11.30  -  19.00 
 

 Lunedì 24 dicembre 
 - 8.10  Lodi (non c’è la S. Messa delle ore 8.30) 
 - 17.15  Presepe vivente in Chiesa 
 - 18.00   S. Messa Vigiliare di Natale 
 - 23.30  Veglia e S. Messa di Natale 
  

Martedì 25 dicembre   -  Natale del Signore 
S. Messe ore 8.30   -  10.30  -  19.00 
 

 Mercoledì 26 dicembre  - S. Stefano 
 S. Messe ore 8.30   -  10.30  -  19.00 
 

Giovedì 27 dicembre 
S. Messe ore 8.30  -  19.00 
 

 Venerdì 28 dicembre 
 S. Messe ore 8.30  -  19.00 
 

Sabato 29 dicembre 
S. Messe ore 8.30  -  18.30 
 

 Domenica 30 dicembre   
 S. Messe ore 8.30  -  10.00  -  11.30  -  19.00 
 

Lunedì 31 dicembre 
S. Messe ore 8.30  - 18.30  con Te Deum     
 

 Martedì 1 gennaio 
 S. Messe ore 8.30   -  10.30  -  19.00 

 

 

Mercoledì 2 gennaio 
S. Messe ore 8.30   -  19.00 
 

 Giovedì 3 gennaio 
 S. Messe ore 8.30   -   19.00 
 

Venerdì 4 gennaio 
S. Messe ore 8.30   - 19.00 
 

 Sabato 5 gennaio 
 - 8.10  Lodi (non c’è la S. Messa delle ore 8.30) 
 - 18.30  S. Messa vigiliare dell’Epifania 
 

Domenica 6 gennaio  —  Epifania del Signore 
S. Messe ore 8.30  -  10.00  -  11.30  -  19.00 
16.30  Saluto a Gesù con i magi in Chiesa 
17.00  Cioccolata per tutti in oratorio 

ANCHE QUEST’ANNO FESTEGGIAMO INSIEME L’ARRIVO DELL’ANNO NUOVO 
 

31 DICEMBRE 2018 IN ORATORIO  
Ore 20 cena …. poi tombola ... 
Ore 23.30 preghiera in chiesa 
Ore 24 brindisi …. musica e balli ! 
  
Quota partecipazione: 15 euro adulto 
                                       8 euro bambino  
    (fino a 12 anni) 
  
 

Dare la propria adesione entro il 28 dicembre a:  
 

Segreteria parrocchiale : 02 89050366    sanlca@chiesadimilano.it 

mailto:sanluca@chiesadimilano.it

