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LETTURE
Dal Vangelo di Luca: (Lc 1,26-38) ANNUNCIAZIONE
Entrando nella sua casa l'angelo disse:" Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te ". Maria , ascoltando queste parole e vedendo l'angelo si spaventò domandandosi quale fosse il senso di quelle parole.
Ma l'angelo le disse : "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e 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 è possibile? Non conosco uomo ". Le
rispose l'angelo : "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua
ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio”. Allora Maria disse :" Eccomi, sono la serva del Signore,
avvenga di me quello che hai detto ". E l’angelo partì da lei.
Ti preghiamo Maria,
di aiutarci ad accogliere
il tuo Figlio che nasce per noi
con la semplicità dei pastori,
con l'umiltà di Giuseppe,
con l'attenzione e la ricerca dei magi,
con l'amore con cui i primi e le prime credenti
lo hanno accolto,
perché anche nella nostra vita
il miracolo del Natale si rinnovi
e splenda su di noi
la stella della speranza della beata immortalità
che oggi ci è stata rivelata.
Carlo M. Martini

Dal Vangelo di Luca: (Lc 1,39-48) MAGNIFICAT
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo.
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu
fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! Ecco, appena la voce del
tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio
grembo”. Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva”.
O Maria, tu attiri il cielo
ed ecco il Padre ti consegna il suo Verbo
perché tu ne sia la Madre,
e lo Spirito d'amore ti copre con la sua ombra.
A te vengono i Tre;
è tutto il cielo che s'apre e si abbassa fino a te.

Adoro il mistero di questo Dio che s'incarna in te,
Vergine Madre.
O Madre del Verbo,
dimmi il tuo mistero
dopo l'Incarnazione del Signore;
come passasti sulla terra
tutta sepolta nell'adorazione.
Custodiscimi sempre in un abbraccio divino.
Che io porti in me
l'impronta di questo Dio amore.
B. Elisabetta della Trinità

Dal Vangelo di Luca: (Lc 2,1-14) NASCITA
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua
città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla
città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata
Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta.
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in
una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo. C’erano in
quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al
loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del
Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l’angelo
disse loro: “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto
il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che
giace in una mangiatoia”. E subito apparve con l’angelo una moltitudine
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e
pace in terra agli uomini che egli ama”.
Insieme con Te, o Vergine Madre, sostiamo pensosi
davanti alla mangiatoia in cui giace il Bambino,
per condividere il tuo stesso stupore
davanti all'immensa condiscendenza di Dio.
Dacci i tuoi occhi, o Maria, per decifrare il mistero
che si nasconde dentro le fragili membra del Figlio.
Insegnaci a riconoscere il suo volto
nei bimbi di ogni razza e cultura.
Aiutaci ad essere testimoni credibili
del suo messaggio di pace e di amore,
affinché anche gli uomini e le donne
di questo nostro tempo, segnato ancora
da forti contrasti e inaudite violenze,
sappiano riconoscere nel Bimbo
che sta nelle tue braccia
l'unico Salvatore del mondo,
fonte inesauribile della pace vera
a cui, nel profondo, aspira ogni cuore.
Giovanni Paolo 2°

GRUPPO STRUMENTALE “SANTA MARGHERITA” - Martignacco
Il Gruppo Strumentale “Santa Margherita” è stato fondato nel 1983 allo
scopo di avvicinare i ragazzi alla musica attraverso la pratica strumentale.
Attualmente è composto da circa trenta elementi; alcuni sono allievi della nostra scuola di musica mentre altri sono degli ex-allievi che, pur avendo terminato il loro corso di studi, hanno ancora piacere di far musica assieme. Nel
gruppo ci sono inoltre ragazzi che frequentano il Conservatorio e alcuni insegnanti della scuola di musica. L’organico è formato da flauti dolci, flauti traversi, oboi, saxofoni, tromba, clarinetto, violini, violoncelli, chitarre, basso elettrico, tastiera, fisarmonica, percussioni. Collabora fin dalla fondazione con i
Pueri Cantores di Fagagna e nel corso dell’anno partecipa a diverse manifestazioni musicali, effettua scambi e incontri con altri gruppi culturali.
Gli appuntamenti tradizionali vedono la celebrazione della Festa di S. Cecilia,
Il Concerto dell’Epifania, al quale partecipa dalla prima edizione del 1983, i
Saggi di fine anno. Dopo un lungo periodo di sconforto, a seguito della scomparsa della fondatrice (dicembre 2000), il Gruppo ha ripreso l’attività riproponendo quei valori educativi, umani, s\ociali e musicali che tanti bambini e ragazzi avevano condiviso insieme alla loro insegnante con entusiasmo e partecipazione.
Il Gruppo Strumentale è diretto dal m.o Orfeo Venuti
PUERI CANTORES “IN DULCI JUBILO” - Fagagna
Il coro Pueri Cantores “In Dulci Jubilo” è nato negli anni ’70 sotto la guida
della maestra Luciana Micoli con lo scopo di prestare servizio liturgico in parrocchia. Dal 1981 al 1996 è stato diretto dal maestro Orfeo Venuti; il gruppo
ha quindi iniziato ad approfondire il repertorio profano, ha conosciuto ed eseguito vari generi musicali ed ha avuto occasione di esibirsi in numerosi concerti e manifestazioni in regione e fuori regione. Dal 1985 è iscritto alla Federazione Italiana Pueri Cantores ed ha partecipato a vari congressi regionali,
nazionali ed internazionali (Trieste, Padova, Pisa, Roma, Assisi, Loreto, Maastricht, Lione, Colonia).
Attualmente il coro, è composto da una trentina di bambini e ragazzi di età
compresa fra i 6 e i 20 anni. Il repertorio affrontato comprende brani sacri e
profani a una o più voci. In diverse occasioni il coro si esibisce in concerti ed
anima le liturgie nei paesi vicini. Nel settembre 2001 ha organizzato a Fagagna un Congresso Regionale di Pueri Cantores che ha visto la partecipazione
di ben quindici cori per un totale di circa 400 cantori provenienti dal Friuli e dal
vicino Veneto. Nel maggio 2002 ha partecipato ad una rassegna–concorso
svoltasi nell’auditorium Tomadini di Udine ottenendo il diritto di rappresentare
la provincia di Udine al Concerto di Gala tenutosi presso la prestigiosa Sala
Tripcovic di Trieste. Nel 2004 A testimonianza dei vent’anni di attività il Coro
ha inciso un CD contente i brani più significativi della sua storia.
Dal 1997 il coro è diretto dalla maestra Luisa Spangaro.

