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ANGELUS Piazza San Pietro Venerdì, 8 dicembre 2017 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa!  

Oggi contempliamo la bellezza di Maria Immacolata. Il Vangelo, che narra 
l’episodio dell’Annunciazione, ci aiuta a capire quello che festeggiamo, soprattutto 

attraverso il saluto dell’angelo. Egli si rivolge a Maria con una parola non facile da 
tradurre, che significa “colmata di grazia”, “creata dalla grazia”, «piena di grazia» 
(Lc 1,28). Prima di chiamarla Maria, la chiama piena di grazia, e così rivela il nome 

nuovo che Dio le ha dato e che le si addice più del nome datole dai suoi genitori. 
Anche noi la chiamiamo così, ad ogni Ave Maria. 

Che cosa vuol dire piena di grazia? Che Maria è piena della presenza di Dio. E se è 

interamente abitata da Dio, non c’è posto in lei per il peccato. È una cosa 
straordinaria, perché tutto nel mondo, purtroppo, è contaminato dal male. 
Ciascuno di noi, guardandosi dentro, vede dei lati oscuri. Anche i più grandi santi 
erano peccatori e tutte le realtà, persino le più belle, sono intaccate dal male: 
tutte, tranne Maria. Lei è l’unica “oasi sempre verde” dell’umanità, la sola 
incontaminata, creata immacolata per accogliere pienamente, con il suo “sì”, Dio 
che veniva nel mondo e iniziare così una storia nuova. 

Ogni volta che la riconosciamo piena di grazia, le facciamo il complimento più 
grande, lo stesso che le fece Dio. Un bel complimento da fare a una signora è dirle, 
con garbo, che dimostra una giovane età. Quando diciamo a Maria piena di grazia, 
in un certo senso le diciamo anche questo, al livello più alto. Infatti la riconosciamo 
sempre giovane, perché mai invecchiata dal peccato. C’è una sola cosa che fa 
davvero invecchiare, invecchiare interiormente: non l’età, ma il peccato. Il peccato 
rende vecchi, perché sclerotizza il cuore. Lo chiude, lo rende inerte, lo fa sfiorire. 
Ma la piena di grazia è vuota di peccato. Allora è sempre giovane, è «più giovane 
del peccato», è «la più giovane del genere umano» (G. Bernanos, Diario di un 
curato di campagna, II, 1988, p. 175). 

La Chiesa oggi si complimenta con Maria chiamandola tutta bella, tota pulchra. 
Come la sua giovinezza non sta nell’età, così la sua bellezza non consiste 
nell’esteriorità. Maria, come mostra il Vangelo odierno, non eccelle in apparenza: di 
semplice famiglia, viveva umilmente a Nazaret, un paesino quasi sconosciuto. E 
non era famosa: anche quando l’angelo la visitò nessuno lo seppe, quel giorno non 

c’era lì alcun reporter. La Madonna non ebbe nemmeno una vita agiata, ma 
preoccupazioni e timori: fu «molto turbata» (v. 29), dice il Vangelo, e quando 

https://www.parrocchiacarugo.it/


l’angelo «si allontanò da lei» (v. 38), i problemi aumentarono. 

Tuttavia, la piena di grazia ha vissuto una vita bella. Qual era il suo segreto? 
Possiamo coglierlo guardando ancora alla scena dell’Annunciazione. In molti dipinti 
Maria è raffigurata seduta davanti all’angelo con un piccolo libro in mano. Questo 
libro è la Scrittura. Così Maria era solita ascoltare Dio e intrattenersi con Lui. La 
Parola di Dio era il suo segreto: vicina al suo cuore, prese poi carne nel suo 
grembo. Rimanendo con Dio, dialogando con Lui in ogni circostanza, Maria ha reso 
bella la sua vita. Non l’apparenza, non ciò che passa, ma il cuore puntato verso Dio 

fa bella la vita. Guardiamo oggi con gioia alla piena di grazia. Chiediamole di 
aiutarci a rimanere giovani, dicendo “no” al peccato, e a vivere una vita bella, 
dicendo “sì” a Dio. 

PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Piazza di Spagna  Venerdì, 8 dicembre 2017 

Madre Immacolata, 
per la quinta volta vengo ai tuoi piedi come Vescovo di Roma, 
a renderti omaggio a nome di tutti gli abitanti di questa città. 

Vogliamo ringraziarti per la costante premura  
con cui accompagni il nostro cammino, 
il cammino delle famiglie, delle parrocchie, delle comunità religiose; 
il cammino di quanti ogni giorno, a volte con fatica, 

attraversano Roma per andare al lavoro;  
dei malati, degli anziani, di tutti i poveri, 
di tante persone immigrate qui da terre di guerra e di fame. 

Grazie perché, appena rivolgiamo a te un pensiero 
o uno sguardo o un’Ave Maria fugace,  
sempre sentiamo la tua presenza materna, tenera e forte. 

O Madre, aiuta questa città a sviluppare gli “anticorpi” 
contro alcuni virus dei nostri tempi: 
l’indifferenza, che dice: “Non mi riguarda”; 
la maleducazione civica che disprezza il bene comune; 
la paura del diverso e dello straniero; 
il conformismo travestito da trasgressione; 

l’ipocrisia di accusare gli altri, mentre si fanno le stesse cose; 
la rassegnazione al degrado ambientale ed etico; 
lo sfruttamento di tanti uomini e donne. 

Aiutaci a respingere questi e altri virus  
con gli anticorpi che vengono del Vangelo. 
Fa’ che prendiamo la buona abitudine 
di leggere ogni giorno un passo del Vangelo 

e, sul tuo esempio, di custodire nel cuore la Parola, 
perché, come un buon seme, porti frutto nella nostra vita. 



Vergine Immacolata,  
175 anni fa, a poca distanza da qui,  

nella chiesa di Sant’Andrea delle Fratte, 
hai toccato il cuore di Alfonso Ratisbonne, che in quel momento  
da ateo e nemico della Chiesa divenne cristiano. 
A lui ti mostrasti come Madre di grazia e di misericordia. 

Concedi anche a noi, specialmente nella prova e nella tentazione, 
di fissare lo sguardo sulle tue mani aperte, 
che lasciano scendere sulla terra le grazie del Signore, 

e di spogliarci di ogni orgogliosa arroganza, 
per riconoscerci come veramente siamo: 
piccoli e poveri peccatori, ma sempre tuoi figli. 
E così di mettere la mano nella tua  
per lasciarci ricondurre a Gesù, nostro fratello e salvatore, 
e al Padre celeste, che non si stanca mai di aspettarci  

e di perdonarci quando ritorniamo a Lui. 

Grazie, o Madre, perché sempre ci ascolti! 
Benedici la Chiesa che è a Roma, 

benedici questa Città e il mondo intero. 
Amen. 

CALENDARIO 

 

Domenica 10 dicembre   
ore 15.30 Film per bambini e famiglie: “OCEANIA” 
 
Lunedì 11 dicembre  IN ORATORIO   

 dalle ore 16.45 catechismo per i Ragazzi/e di 3^ e 4^ elementare                                   
 ore 18.30 incontro PREADOLESCENTI 

 
giovedì 14 dicembre  IN ORATORIO   

 dalle ore 16.45 catechismo per i Ragazzi/e di 2^ e 5^ elementare 
 ore 21.00 Incontro Giovani adulti 

 
Venerdì 15 dicembre  In Oratorio 

 ore 20.45 incontro 18/19enni e giovani Junior 
 
Domenica 17 dicembre  
ore 15.30 AUGURI DI NATALE (con Benedizione dei  Presepi fatti dai 
bimbi) 
  

dal 18 al 22 dicembre in Chiesa ore 16.45 NOVENA DEL NATALE                                                               
PORTARE IL LIBRETTO  “UN ANGELO IN PAESE” portato nella busta natalizia 

E una torcia o pila per leggere il foglietto della preghiera 



 
 

Un Grazie a tutti coloro che hanno contribuito in tanti modi all'allestimento e alla 

preparazione della Pesca di beneficenza  dell' 8 dicembre 

 
la “RACCOLTA ALIMENTARE AVVENTO - NATALE 2017”                                                                   

per la conferenza della S. Vincenzo  

OLIO - CAFFE' - LATTE - LEGUMI - TONNO - SGOMBRI - DADI -                                
PELATI o PASSATA DI POMODORO - FORMAGGINI - CARNE IN SCATOLA -             
PASTA - PASTINA -  OMOGENEIZZATI - BISCOTTI - SUCCHI DI FRUTTA -

MARMELLATA - RISO - ZUCCHERO - SALE 

 

 

Benedizione della Famiglia 

L'Orario: 
mattino dalle ore 10.00 laboratori e negozi 

pomeriggio le famiglie dalle ore 16.00 
 

DICEMBRE  

 

Lunedì 11  Vie Chiusa e Arco 
Martedì 12  Vie Tazzoli, P.za della Repubblica -  Vie Rimembranze e Precallo 
Mercoledì 13  Via Veneto Dispari 
Giovedì 14  Via Veneto pari dal n° 2 al n° 40 
Venerdì 15  Via Veneto Pari  dal n° 44 al n° 64 

 

PRIMA DI PASQUA  

 

mercoledì  28 febbraio Vie Manzoni, Dante e dell'Artigianato 
giovedì 1 marzo Vie Mazzini e Moro 
 
mercoledì 7 marzo Vie Roma e Negroni 

giovedì 8 marzo Per Gattedo  
 
mercoledì 14 marzo Via Piave 
giovedì 15 marzo Vie Diaz, Torre e Sirtori  
 
mercoledì  21 marzo Vie don Gnocchi, De Gasperi e Fermi 
giovedì 22 marzo Via Verdi, Foscolo e Toti 


