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Nella seconda Domenica del tempo  
di Avvento, quest’anno accogliamo Maria, nel giorno in cui è stata concepita nel grembo 
di Anna sua madre, libera da ogni relazione con il peccato. Per comprendere bene cosa 
sia accaduto a Maria, è necessario vedere cosa è accaduto ad Adamo. La prima lettura di 
questa Festa, infatti, è il racconto del peccato originale o meglio degli effetti che ha 
prodotto in Adamo la sua autonomia da Dio, rivendicata nel gesto di mangiare il frutto 
dell’albero della conoscenza del bene e del male, metafora della decisione di definire a 
partire da sé e non più da Dio cosa è bene e cosa è male. Il peccato è dunque diffidare di 
Dio, percepirlo come una minaccia alla propria libertà, sospettare di lui e temere i suoi 
progetti come dannosi per la nostra autodeterminazione. Separandosi da Dio Adamo si 
ritrova così solo di fronte alla propria nudità, e non sopporta il limite che gli impone la 
sua umanità. Sentendo la voce di Dio che lo cerca e percependosi così diverso da lui 
nella sua nudità di creatura, ha paura e si nasconde. Anche a Maria Dio parla mediante la 
voce dell’Angelo, lei pure percepisce la sua piccolezza e “nudità”, di fronte a Dio che la 
chiama per nome, rimane turbata e si interroga sul senso delle parole di saluto che Dio le 
rivolge. A differenza di Adamo però lei non si nasconde, non teme ciò che non 
comprende, non ha paura della sua piccolezza, ma soprattutto non sospetta che Dio 
possa ingannarla. Sembra davvero che questa piccola donna di Nazaret conosca 
intimamente il Signore che la chiama a collaborare con lui, e riflette sul senso che hanno 
le sue parole rivolte alla sua piccolezza. Questa libertà da ogni sospetto su Dio è ciò che 
ha permesso alla Chiesa di proclamare senza timore di sbagliarsi che Maria era già stata 
liberata dal peccato di Adamo, fin dal suo concepimento. Tutto questo perché il figlio 
che le viene chiesto di accogliere da Dio, e che lei dovrà chiamare Gesù, è il Salvatore, 
colui che nella sua morte avrebbe liberato tutti dal sospetto su Dio. Manifestando la 
misura del suo amore per noi, ci ha fatto uscire dalla schiavitù del peccato e della morte, 
rivelandoci il vero volto di Dio e il vero volto dell’uomo. Maria è stata liberata per prima 
e la sua libertà si manifesta chiaramente nella fiducia con cui si pone nelle mani di Dio, 
senza nulla temere da lui, consegnandosi con gioia alla sua Parola, a cui nulla è 
impossibile, perché di lei avvenga quello che in essa il Padre le ha annunciato. Maria 
diventa così l’inizio di una creazione nuova, plasmata dallo Spirito mediante la Parola, 
che plana su di lei come sulle acque primordiali, e darà alla luce Gesù, il primogenito di 
questa nuova umanità. La Potenza dell’Altissimo la coprirà con la sua ombra, come un 
tempo aveva coperto la Schekinà, tenda della Presenza di Dio in mezzo a Israele, 
nell’Esodo. Ora è lei la dimora di Dio tra gli uomini, Dio stesso si è costruito la sua 
tenda e in essa abiterà per sempre. La risposta di Maria alla Parola di Dio diventa il 
modello che il Vangelo ci offre per ogni risposta che anche noi siamo chiamati a dare al 
Vangelo che ci interpella. “ Eccomi, sono la serva del Signore per me avvenga secondo 
la Parola.” Anche noi come Maria siamo stati liberati dal peccato, nel nostro Battesimo. 
Resi immacolati dal suo Amore, Dio ci chiede di abitare la nostra umanità, come ha 
chiesto a Maria. In lei ha trovato una degna dimora del suo amore, resa libera si è 
custodita tale e perciò, senza timore, ha detto il suo sì. Come percepiamo noi la Parola 
che il Signore ci rivolge ogni giorno ? Se ancora la temiamo o le siamo indifferenti, allora 
la nostra libertà va riconquistata, mediante i Sacramenti, perché possiamo anche noi con 
Maria dire il nostro “eccomi” a Dio permettendo alla sua Parola di farsi carne ancora.         
                                                                                                                                                                                                                                 
                            Don Paolo 
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Gente veneta 

Renato riprende la campagna abbonamenti di Gente 
Veneta, un’anticipazione: sono previsti sconti per chi 
effettuerà il rinnovo entro il 2019. 

 

La seconda candela di 

Avvento: 

Signore, la luce di questa fiamma si chiama fiducia. 
E’ immagine di Maria, che non esita ad affidarsi a te 
perché tu compia nella sua vita e nella nostra storia un 
evento inatteso e inaudito, la venuta del tuo Figlio, nella 
nostra carne, come un uomo. 

Don Renzo 
 

ELENCO RESPONSABILI  

ATTIVITA' PARROCCHIALI 

 
ATTIVITA'  
Patronato 

 

S. Messe defunti e 
offerte 

 
NOME  
Piero P. Renato S. 
 

Maria Luisa D. 

 

Distribuzione                 Giorgio D. Donatella M. 
alimenti poveri               Maria Luisa D. 
 

Gruppo Liturgico  
 

Sicurezza  
 
 

Catechisti  
 

Economato  
 

Gruppi d'Ascolto 

 

Lucio M. Marina P. Luisa F.  
 

Renato S. Giorgio D.  
Armando D. 
 

Maria Luisa D. 
 

Renato S. Giorgio D. Luisa F.  
 

Luigia e Enrico V. 
 

Contatti: info@sangiacomodallorio.it - Renato S. tel. 
041723163 

 

 

 

SANTA LUCIA  

 

 

La vergine e martire Lucia è una delle figure più care alla 

devozione cristiana.  Come ricorda il Messale Romano è una 

delle sette donne menzionate nel Canone Romano. Vissuta a 

Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di 

Diocleziano (intorno all'anno 304). Gli atti del suo martirio 

raccontano di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che 

non voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei 

Dio stava mostrando. Proprio nelle catacombe di Siracusa, le 

più estese al mondo dopo quelle di Roma, è stata ritrovata 

un'epigrafe marmorea del IV secolo che è la testimonianza più 

antica del culto di Lucia.  Una devozione diffusasi molto 

rapidamente: già   nel   384   sant'Orso   le   dedicava   una   

chiesa   a Ravenna, papa Onorio I poco dopo un'altra a Roma. 

Oggi in tutto il mondo si trovano e opere d'arte a lei ispirate.   

A Venezia il suo culto era già attestato dal Kalendarium  

Venetum del sec. XI, nei Messali locali del sec. XV, nel 

Memoriale Franco e Barbaresco dell’inizio del 1500, dove era 

considerata festa di palazzo, cioè festività civile.  Durante la 

crociata del 1204 i Veneziani trasportarono il corpo incorrotto 

di Lucia nel monastero di San Giorgio ed elessero santa Lucia 

compatrona della città. 

In seguito le dedicarono pure una grande chiesa, dove il  

 corpo fu conservato fino al 1863, quando questa fu demolita 

per la costruzione della stazione ferroviaria che per questo si 
chiama Santa Lucia; il corpo fu trasferito poi nella chiesa di San 

Geremia, dove attualmente riposa. 
 

INCONTRO DELLA CARITÁ 
“Chi ha visto me ha visto il Padre” sarà il motto 
dell’Incontro della Carità, in programma nella basilica 
cattedrale di S. Marco a Venezia nel pomeriggio di 
Domenica15 Dicembre con inizio alle  ore  15.30;  è  la  
tradizionale  e  privilegiata occasione d’incontro tra il 
Patriarca e i bambini delle  elementari,  dai  6  ai  10  anni,  
provenienti dalle   varie   parti   della   Diocesi   con   le   
loro famiglie.   L’incontro   si   svolgerà   interamente dentro   
San   Marco, i   bambini   verranno   fatti sedere a terra nella 
navata centrale. 
Il progetto di solidarietà indicato quest’anno dall’Ufficio 
catechistico che organizza l’incontro in collaborazione con 

Caritas veneziana e San Vincenzo Mestrina è quello proposto 
per l’intero cammino di Avvento, ovvero il sostegno alla 
missione “Shahbaz Bhatti” Onlus che opera in Pakistan per 
garantire a tante donne di portare a termine la loro 
gravidanza con controlli e visite adeguate combattendo così 
la mortalità infantile e permettendo poi alle mamme di 
continuare a prendersi cura dei loro figli. Le offerte raccolte 
dai bambini, aiutati dalle loro famiglie durante tutto il 
periodo dell’Avvento, andranno inserite in un sacchetto di 
stoffa da portare all’Incontro della Carità. Ogni bambino, 
inoltre, è invitato a portare con sé una pecorella da presepe 
da donare. 
 

Confessioni Don Renzo o Don Gianpiero sono 

disponibili tutti i sabati dalle 18.00 alle 19.00 a S. Giacomo. 

Ora media 
Nelle domeniche d’Avvento il gruppo Liturgico invita la 
comunità alla recita dell’ora media alle ore 10.40. 


