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VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Luca                         Lc 1, 39-45 

 

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». 

 

MESSAGGIO CATECHETICO  
 

Signore, donaci una fede capace di vederti promuovere sorprese inattese nella nostra vita; fa che sull’esempio di Maria 

possiamo anche noi cantare le tue bellezze.  

Annunciando a Maria la sua maternità, chiaramente inattesa e umanamente inspiegabile, l’angelo l’aveva spronata a 

non meravigliarsi, poiché anche Elisabetta sua parente era incinta nonostante la conclamata sterilità e l’età ormai 

avanzata. Maria si mette in viaggio verso Elisabetta, ed entrata in casa sua poté constatare di persona il pancione: 

l’Angelo diceva sul serio. Lo Spirito Santo ispirò le parole della parente incinta che non poté trattenere la gioia nel 

ricevere Maria, la madre del Signore! Anche il sussulto del feto Giovanni testimonia l’attesa dell’umanità e preannuncia 

lo stupore di tutto il creato, destinato a prorompere la notte di Natale. Le poche parole di Maria nel Vangelo 

riassumono la grandezza di Dio, che a chi ha fede dimostra bellezze inaspettate. Lui solo è capace di capovolgere le 

situazioni e di trasformarle; l’umiltà di Maria è cambiata in beatitudine perenne e lo sconforto del mondo peccatore 

viene ora rilanciato nell’irruzione di Gesù nella storia, vero Dio fatto uomo venuto a condividere in tutto, fuorché nel 

peccato, la nostra condizione umana. 

 
 
 

https://www.spoletonorcia.it/wp-content/uploads/2021/11/Video-IV-domenica-Avvento-2021.mp4 

“La Parola raffigurata da Marco (12 anni)“ 
 

 

ATTIVITA’  MEMO in FAMIGLIA Sfidatevi: scoprite il più veloce!!! 

  

https://www.spoletonorcia.it/gioca-a-memory-in-famiglia/ 

 

https://www.spoletonorcia.it/wp-content/uploads/2021/11/Video-IV-domenica-Avvento-2021.mp4

