
Calendario Liturgico da Domenica 8 dicembre a Domenica 15 dicembre 

Domenica 8 dicembre 
 

Gn 3,9-15.20 - Sal 97 - Ef 1,3-6.11-
12 - Lc 1,26-38 

Salterio II sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore   8.45 Gheller Giacomina e Ceschi Anselmo 

ore 10.00 Bertipaglia Giovanni e Fam. Negrisolo 

ore 19.00 Turchi Claudio, Maria, Oscar Bassani 

               Secco Leandro 

Lunedì 9 dicembre 
Feria 

Is 35,1-10 - Sal 84 - Lc 5,17-26 
Salterio II sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Bettella Ettore ed Elvira, Penazzo Aurelio e Gina, 

Visentin Gigliola 

Martedì 10 dicembre 
Feria - Salterio II sett.     viola 

Is 40,1-11 - Sal 95 - Mt 18,12-14 

S. Messa ore 8.00 

        Ida e Guido 

Mercoledì 11 dicembre 
Feria - Salterio II sett.     viola 
Is 40,25-31 - Sal 102 - Mt 11,28-30 

Salterio II sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 12 dicembre 
Feria - Salterio II sett.     viola 

Is 41,13-20 - Sal 144 - Mt 11,11-15 
Salterio II sett.     viola 

Mem. fac. S. Giovanna Francesca de 

Chantal, religiosa     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 13 dicembre 
S. Lucia, vergine e martire 
Is 48,17-19 - Sal 1 - Mt 11,16-19 

Salterio II sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 14 dicembre 
S. Giovanni della Croce, sacerdote e 

dottore della Chiesa 

Sir 48,1-4.9-11 - Sal 79 - Mt 17,10-
13 

Salterio II sett.     viola 

6S. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

ore 16.00 Paccagnella Emilio, Zita, Guido, don Silvio 

Lovo, def. Fam.Miatton 

ore 18.30 Gabriele De Maio 

              Giacon Corrado 

              Castellan Aldo 

Domenica 15 dicembre 
III Domenica di Avvento 

Is 35,1-6.8.10 - Sal 145 - Gc 5,7-10 - 

Mt 11,2-11 
Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 11.15 Sadocco Fedora e Gianfranco 

              Volpato Renzo e Adriana  
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Immacolata Concezione di Maria 

                                        Vangelo: Lc 1,26-38    
Una festa rivelatrice di un piano grandioso 
 

La serie delle domeniche di Avvento si interrompe, 
per la coincidenza della seconda con la solennità 
dell'Immacolata. Peraltro, questa festa non modifica 
il senso e lo spirito dell'Avvento, in cui anzi si 
iscrive benissimo: il tempo che precede il Natale 
richiama anche i fatti che hanno preceduto la nascita 
di Gesù, e la festa di oggi celebra appunto uno di 
quei fatti.  
Poiché spesso si riscontra poca chiar zza sul suo 
significato, sarà opportuno anzitutto precisarlo. 
Aiuta allo scopo la prima lettura (Genesi 3,9-15), col 
racconto della colpa dei progenitori. La 

disobbedienza di Adamo ed Eva ha significato per loro e per tutti i loro discendenti 
il distacco dal Creatore, la condizione di "separati da Dio": è quello che 
comunemente si chiama il peccato originale. Ma nel momento stesso in cui prende 
atto della colpa, Dio, infinitamente buono, fa balenare un primo annuncio del 
riscatto; condannando il tentatore annuncia: "Io porrò inimicizia fra te e la donna, 
tra la tua stirpe e la sua stirpe; questa ti schiaccerà la testa".  

Nella donna la cui stirpe sconfiggerà il maligno, la tradizione cristiana ha 
sempre intravisto la figura di Maria, la cui stirpe, il suo Figlio, con la sua morte e 
risurrezione ha cancellato i deleteri effetti del peccato originale, riallacciando la 
relazione tra Dio e l'uomo. Solo Gesù lo poteva fare, lui che ha riunito nella propria 
persona l'umanità e la divinità, lui che in quanto Uomo era solidale con tutti gli 
uomini e poteva operare a loro beneficio, e in quanto Dio era senza peccato. E 
proprio perché la sua perfezione non venisse contaminata, anzi neppure sfiorata 
dalla colpa, Dio ha predisposto che anche la sua genitrice ne fosse esente: ecco il 
significato della festa odierna. "Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria": 
la futura madre del Figlio di Dio è stata preservata dal peccato originale sin dal 
primo istante della sua vita, sin dal concepimento.  

Il vangelo di oggi (Luca 1,26-38) è costituito dalla pagina 
dell'Annunciazione, cioè il concepimento di Gesù nel grembo consenziente di 
Maria. L'annuncio le viene dato dopo un saluto tutto speciale: "Rallegrati, piena di 
grazia" (sono, con altri termini, le prime parole della più frequente delle preghiere, 
l'Ave Maria). Di nessun altro personaggio la Bibbia dice che era "pieno di grazia", 
cioè in tutto perfetto agli occhi di Dio, senza ombra di colpa: lo dice di Maria, 
proprio perché era senza macchia di peccato, neppure quello involontario che gli 
uomini contraggono all'inizio della loro esistenza. 
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Oggi si onora dunque la Madre di Dio, ma per un privilegio che non si è 
procurata da sé; è stato un puro dono di Lui: ne consegue che, onorando lei, si 
riconosce l'operato di Lui. Inoltre, poiché il privilegio donato a lei aveva come fine 
il bene dell'umanità, ciascun cristiano è invitato a celebrare la festa con sentimenti 
di riconoscenza, non verso Maria ma verso Dio. Ed è così per tutte le feste che nel 
corso dell'anno puntano l'attenzione su di lei o sugli alti santi: dietro di loro c'è 
sempre l'alone glorioso del Salvatore; il vero destinatario di ogni preghiera, che sia 
di lode, di ringraziamento o di supplica, è sempre e solo Lui. 

La festa dell'Immacolata dice anche come, per la nostra salvezza, cioè per il 
nostro vero bene, Dio abbia ideato da sempre un progetto, un piano grandioso che 
poi ha attuato passo passo nel corso dei secoli e dei millenni: chiamando Abramo 
da cui si è ricavato un popolo, preparando entro questo popolo la venuta del 
Messia, poi mandandolo a redimere l'umanità e prolungando la sua opera con la 
Chiesa. In questo piano trova posto il fatto celebrato oggi; ma trova posto anche 
ogni altro essere umano, cui Dio volge i suoi occhi di misericordia. Per realizzare il 
suo piano ha cercato la collaborazione di Maria, ma cerca anche la collaborazione 
di ciascun essere umano. Il bello è scoprire come. 

  

VITA PARROCCHIALE 

o Oggi: Raccolta di solidarietà per il Seminario 
E' il luogo dove vengono formati i sacerdoti di domani ed è sostenuto dall’aiuto 
delle comunità cristiane. L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa. 

      ritiro genitori e ragazzi cresimandi.  
      pranzo di natale per la terza età.   

Mercatino in biblioteca per sostenere i nostri missionari  
 

o CENTRI DI ASCOLTO DI AVVENTO 
* Mercoledì ore 21.00 presso Fam. Zanella Tarcisio,Via A. Zacco 10 
* Giovedì ore 21.00 in parrocchia proposto dal Masci  

 

Domenica alle ore 16.00: celebrazione della Cresima 
 
 

o LECTIO DIVINA DI AVVENTO: martedì 10 dicembre ore 21.00 
Tema “Avvento e speranza” 
E’ guidata da Mons. Danilo Serena, ex vicario generale. 
Sono invitati: il Consiglio parrocchiale e tutti gli operatori pastorali 
(catechisti e capi scout).  
La lectio è aperta a tutti. 
 

o L’incontro di preghiera del gruppo carismatico viene rimandato a 
martedì 17 dicembre alle ore 21.00 

 

Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale:  
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

  

o Continua la raccolta delle adozioni a distanza con Mons.Luigi  
Paiaro e con Suor Goretta Favero: nella sala vicina alla sagrestia. 

 

o Da lunedì per tutto il periodo invernale la nostra comunità ospita 
per la colazione e il pernottamento 12 persone extracomunitarie. 
E’ un gesto di solidarietà  verso chi ha più bisogno di noi da sostenere 
attraverso generi alimentari, offerte o volontariato. 
 

Cercasi ... offresi… 
* Mario 70 anni italiano cerca stufetta elettrica per riscaldamento abitazione.Tel.3801968486. 

*Steva 57 anni serbo cerca lavoro come muratore, operaio, pulizie. Tel. 3890055492. 

*Monica 46 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.  

  Tel.3348980712.  

*Raymundo 53 anni filippino cerca lavoro come muratore, meccanico, giardiniere, cuoco. 

  Tel. 3477704777. 

*Daniela 42 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time o a tempo pieno o  

  assistenza ospedale. Tel. 3299695316. Per referenze: Graziano, tel.3774661303. 

* Barbara 43 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o  

   Impiegata. Tel. 3209527311. 

* Vivian 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante o colf part-time: Tel. 3206887773. 

* Lenuta rumena, con pratica di sollevatore, cerca lavoro come badante o  

   colf part-time o a tempo pieno: Tel. 3271448827. Per referenze:Andrea,tel.0415730019. 

* Marian 44 anni rumeno, con auto propria, cerca lavoro come aiuto cuoco,  

   cameriere, barista.Tel.3287295746.Per referenze:Antonio,tel.3400684864. 

* Angela 39 ann moldava cerca lavoro come badante ,colf o baby sitter a tempo pieno. 

   Tel al 3278959397. Per referenze Loredana 0437/948302. 

* Giuseppe 61 anni muratore, cerca lavoro anche come imbianchino o giardiniere. 

   Tel al 3490771980. 

* Aurora 54 anni moldava,  insegnante cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter a 

   tempo pieno. Telefonare al 3282920789. Per referenze Sig. Stefania 049/8759169. 

* Tatiana 52 anni moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno con vitto e alloggio. 

   Tel al 3278424870. Per referenze Signora Antonietta 049/755768. 

* Vasile 42 anni rumeno, guardia forestale nel paese di origine, cerca lavoro come muratore 

    Imbianchino, giardinaggio o pulizie. Tel al 3286140359. 

* Catinca 54 anni rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno, colf o baby-sitter. 

   Disponibile per assistenza notturna e sostituzione ferie. Tel al 3276521919. 

* Gabriela 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter a tempo pieno, 

   Assistenza notturna e sostituzioni ferie.Tel al3891565441. 

* Ivana 31 anni, serba cerca lavoro come pulizie part-time. Tel al 3283871787. 

* Angelo 51 anni italiano automunito cerca lavoro come assistenza anziani, giardinaggio  

   o  altro. Tel. 3454367632. 

* Juliette 28 anni nigeriana cerca lavoro come colf part-time o stiro. Tel. 3284120372. 

* Paola 35 anni italiana cerca lavoro come colf, badante, babysitter part-time o stiro. 

  Tel.3493169313 

* Alessandra 51 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time o a  

   tempo pieno. Tel. 3281294505.  


