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AVE MARIA 
“Ave Maria, piena di grazia”: così comincia la preghiera che ci viene insegnata 

fin da bambini e che, soprattutto nelle difficoltà, 
riaffiora sulle labbra e nei cuori. “Dio saluta una 
donna, la saluta con una verità grande: ‘Io ti ho 
fatto piena del mio amore, piena di me, e così 
come sarai piena di me sarai piena del mio Figlio e 
poi di tutti i figli della Chiesa’. Ma la grazia non 
finisce lì: la bellezza della Madonna è una bellezza 
che dà frutto, una bellezza madre.” ... La Madonna 
“è la normalità, è una donna che qualsiasi donna di 
questo mondo può dire di poter imitare”. 
“Lavorava, faceva la spesa, aiutava il Figlio, aiutava 
il marito” eppure questa creatura “normale” 
diventa lo strumento di una nuova creazione, di un 

nuovo patto.  
(dal libro Ave Maria di papa Francesco) 

 
RIFLESSIONE SULLA PACE 
“O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tribolazione, 
ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: niente ti è nascosto di 
quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo 
sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la 
pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace.  
…  
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra. 
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione. 
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. 
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. 

Notiziario 



Liberaci dalla guerra, preserva il mondo 
dalla minaccia nucleare. 
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno 
di pregare e di amare. 
Regina della famiglia umana, mostra ai 
popoli la via della fraternità. 
Regina della pace, ottieni al mondo la 
pace. 
Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi 
hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E 
mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. 
Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso 
delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare 
le loro case e il loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a compassione e 
ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’umanità ferita e scartata. 
… Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a 
te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla 
guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla miseria. 
Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia e il dolce battito 
della pace torni a scandire le nostre giornate. …  

(dalla preghiera di papa Francesco del 25.03.2022 per la  
Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria) 

 
LA MANGIATOIA 
Carissimi amici, per l’Avvento e il Natale di quest’anno abbiamo scelto di 
mettere al centro un segno tipico, presente in tutti i presepi, perché 
essenziale: la MANGIATOIA. Perché proprio questo segno? Perché nella notte 
unica e straordinaria di Betlemme ha accolto Gesù appena nato, il Figlio di 
Dio; ha custodito delicatamente la sua 
presenza; è diventata la sua culla. La 
Mangiatoia ha fatto spazio a Gesù. 
E noi come possiamo fare spazio a Gesù? 
Possiamo metterci in gioco nella nostra 
comunità con gesti concreti di fraternità e 
solidarietà, possiamo partecipare con 
gioia alla Messa domenicale e ogni giorno 
possiamo ritagliarci un po’ di tempo per 
parlare con Gesù. 



Noi, ad esempio, come ogni anno, abbiamo pensato di organizzare un 
mercatino in sala Capitolare per aiutare Padre Stefano, che è missionario 
nella repubblica Centrafricana, a costruire una grande sala per accogliere i 
bambini dell’asilo, i ragazzi e i genitori.   il gruppo giovani  
 

Programma per il tempo di Natale 
in San Domenico e Duomo 

 
Confessioni – Riconciliazione - Confessioni 

19.12.21 ore 20.00 Penitenziale con confessioni individuali 
23.12.21 ore 16-18 in S. Domenico 
24.12.21 ore 10-12; 14:30-16:30 in S. Domenico 
 

ven. 23 dic. Luce di Betlemme ore 19.00 in Duomo  
 

sab.24 dic.  VIGILIA DI NATALE 
 ore 17.00 S. Messa in S. Domenico per i 

bambini/ragazzi della catechesi e le loro famiglie 
 ore 21.00 S. Messa in S. Domenico 
 ore 23.00 S. Messa in S. Giuseppe ai Piani 
 
dom 25 dic. SANTO NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
 ore 8.30 S. Messa in S. Domenico 
 ore 10.00 in Duomo bilingue con Vescovo Ivo Muser 
  ore 11.15 S. Messa in S. Francesco 
 ore 19.00 S. Messa in Duomo 
 
dom 26 dic. SACRA FAMIGLIA 
 ore 8.30 e ore 10.30 S. Messa in S. Domenico 
 NO MESSA ALLA SERA 



STIAMO INSIEME PER CONOSCERCI, CONOSCIAMOCI PER 
CREARE COMUNITÀ   

POMERIGGIO CONVIVIALE SABATO 17 DICEMBRE  
Ore 15.30 ritrovo al Centro di Via Vintola (sala al 
1. Piano) 
È PRESTO NATALE: GESÙ SI DONA A NOI!  
Ci scambieremo gli auguri gioiosamente uniti 
nella fede riflettendo sul significato dei regali.  

Siete invitati a portare ciascuno un piccolo dono incartato (sono 
preferibili pensieri di propria manifattura: oggetti, disegni, poesie...)  
E poi insieme andremo alla Messa delle 18.30 (bancata riservata ai 
partecipanti a dx dell'altare)  
Vi aspettiamo numerosi, bambini, giovani e diversamente giovani  

(l'uso della mascherina è lasciato alla vostra sensibilità)    
 Lucia e Viviana 

 
BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 
 

dom. 11 dic. Vespri e Adorazione 
  ore 16.45 in Sacro Cuore 
 

ven. 16 dic. Lectio Divina 
ore 20.00 ai Piani 

 

sab. 17 dic. Pomeriggio conviviale  
ore 15:30 al Centro Giovanile Vintola 
Concerto Alto Adige, Rotary e Conservatorio 

  ore 20.00 in S.Domenico 
 

dom. 18 dic. Vespri e Adorazione 
  ore 16.45 in Sacro Cuore 
gio. 22 dic. Concerto W.v. Vogelweide 
  ore 20.00 in S. Domenico 
 
 
 
 
 

 

Orari d’ufficio: lun, mer, ven 9.00-11.30 
tel 0471 973133 | email: notiziarioduomobz@gmail.com 

www.duomopianibz.it    cell. 350 0 340 900  


