
DOMENICA 8 DICEMBRE  
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

 ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Menegon Sergio; Primon 
Alfonso (ann.); Sonda Francesco; Zarpellon 
Stefano e nonni; Padre Sante Padovan; 

 ore 19.00 
Comacchio Giovanni Battista e Simeoni Ma-
ria Concetta; Rossi Assunta e fam.; 

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 

ore 08.00  

 ore 19.00 Angelo e Valentina; Secondo intenzione; 

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 
Beata Vergine Maria di Loreto 

ore 19.00 
Sartori Giuseppe (ord. dai cugini); 
Cardettini Pietro; Intenzioni fam. Farina; 

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00  
Ponzin Giovanni;  
Alessi Lena e Vanfretti Renato; 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

VENERDÌ 13 DICEMBRE 
Santa Lucia 

ore 08.00  

ore 19.00 Artuso Giovanni; Pietro (ann.) e Stella; 

SABATO 14 DICEMBRE 
San Giovanni della Croce 

ore 19.00 
prefestiva 

Beltramello Tiziano e Duilio;  
Lorenzon Antonio; 

DOMENICA 15 DICEMBRE   
IIIa Domenica di Avvento 

ore 07.30 Def. fam. Xausa e Pezzin; 

ore 10.00 

Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Bor-
dignon Antonio, Teresa e genitori;  
Dissegna Maria (ann.); Def. fam. Ganassin e 
Cerantola; Zilio Luigi e Padovan Teresa;  
Sonda Francesco; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa: Mercoledì  
11 dicembre al pomeriggio 

Pulizia dei Centri   
Parrocchiali:  

Giovedì 12 dicembre 

Adesioni al NOI  
Centro Parrocchiale  

In questo mese, in particolare dome-
nica 8 e 15 dicembre, saranno raccol-
te le adesioni al NOI per il 2020, 
presso il bar. Per l'occasione sarà 
offerta una consumazione al bar.  
Le quote sono invariate, 5 €. per i 
bambini e ragazzi sotto i 18 anni, 6,5 
€. per gli adulti. Invitiamo tutti quelli 
che frequentano il Centro Parroc-
chiale ad aderire; ci sarà la possibili-
tà di fare proposte, e di partecipare 
alla vita della comunità.  
Presto sarà disponibile il libretto del-
le CONVENZIONI, che dà la possi-
bilità agli iscritti NOI di avere sconti 
consistenti presso decine di negozi 
del bassanese. 
Anticipare l’adesione ci permetterà 
di avere molto presto le tessere, evi-
tando disguidi. 

AVVISO IMPORTANTE!!!  
“Scrivi la letterina a Babbo Natale” 

Il Natale si avvicina… è il 
momento di scrivere la lette-
rina. 
Anche quest’anno potrete 
lasciare le vostre letterine 
nelle cassette della Posta di 
Babbo Natale che troverete 
in centro parrocchiale o 
presso la Scuola dell’Infanzia: gli amici Elfi 
saranno lieti di rispondere ad ognuno di voi 
personalmente.  

Ricordatevi di scrivere NOME, COGNOME e 
INDIRIZZO così potranno portarvi la letterina 
di risposta proprio a casa vostra. 
Che la Magia del Natale riempia di gioia i Vostri 
cuori!!! Se mamma e papà vogliono lasciare qualche 
richiesta, gli Elfi saranno ben felici di esaudirla.  
A presto…. 

L'angelo Gabriele parla a Maria: 
1) Rallegrati. Maria, ti do una bella noti-
zia. In questo saluto portato da Dio a Ma-
ria, c’è anche un “rallegrati” rivolto ad 
ogni uomo. 
2) Piena di grazia. Tutti i giorni diciamo 
qualche grazie. Dio sembra anticipare il 
grazie a Maria, prima ancora di comuni-
carle il progetto strepitoso su di lei. 
3) Il Signore è con te. È bello sapere che 
Dio è con me, se il Signore è con me non 
sarò mai fuori posto 
4) Non temere: Dio Padre sa bene quanto 
l'essere umano sia fragile, e allora Dio si 
mette al suo fianco per sostenerlo, confor-
tarlo, amarlo.  
5) Hai trovato grazia presso Dio. Maria, 

per Dio, non è un semplice oggetto da 
utilizzare. E’ già amata da Dio. 
6) Concepirai un figlio. Finalmente arriva 
il messaggio. Ma Dio chiede sempre per-
messo, rispetta profondamente le sue 
creature, e attende l’eccomi di Maria. 
7) Lo darai alla luce. L'ombra è la nostra, 
quando ci poniamo davanti alla luce con 
l'intento di arginarla. Dio, è sempre vera 
luce. 
8) Lo chiamerai Gesù. Lui che oggi ti 
chiama per nome, riceverà il nome da te, 
ascolterà la tua voce, imparerà da te a 
vivere, ad amare a pregare. Il progetto di 
Dio ha le sue fondamenta su una relazio-
ne fra Dio e l’uomo. 
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IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

RALLEGRATI, PIENA DI GRAZIA 
Luca 1,26-38 

I n quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 

a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domanda-
va che senso avesse un saluto come questo.  
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà 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 avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo 
è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E 
l’angelo si allontanò da lei.  

Beato Angelico, Annunciazione, 1440 ca.  
Affresco, 2,30 x 3,21 m. Firenze, Convento di 
San Marco, corridoio nord delle celle.  



 Durante le domeniche di Avvento, dopo la S. Messa delle 10.00 sarà aperto il mer-
catino della Caritas (entrata del Centro don Bosco). 

Preghiera di Avvento 

Venerdì 13 dicembre, in Cappellina  
alle ore  7  

“il Lucernario” 
Venti minuti di preghiera con l’accensio-

ne del candelabro dalle sette braccia, 
per iniziare la giornata sotto il segno 

Chiesa aperta  
martedì 10 dicembre 

Martedì 10  rimarrà aperta la chiesa a   
Fellette dalle 20.30 alle 22.00. 
Alcuni sacerdoti del Vicariato saranno a 
disposizione nella chiesa di Fellette per 
incontri, dialoghi, confessioni. Se vorrete 
approfittare di un momento di silenzio, di 
preghiera, o di incontro… le porte saran-
no aperte. Il silenzio e la preghiera, uniti al 
perdono di Dio per chi sceglierà la confes-
sione, possono portare molta pace ai cuori.  

PROPOSTE PER L’AVVENTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per la raccolta di questo mese 
c’è bisogno di olio, farina,  

detersivo per piatti, detersivo per 
lavatrice, materiale di igiene  

personale. 

Divenire docili a Dio, come Maria  

IMPEGNO 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Qualcuno mi ha fatto notare che non festeggiamo 
più con solennità, come succedeva anni fa, gli 
anniversari di Matrimonio.  
Alcuni per la verità festeggiano con le proprie 
famiglie durante l'anno, altri... portano il peso di 
tristezze. 

L’8 dicembre porteremo in chiesa, nella celebra-
zione delle 10.00 le belle notizie, i traguardi rag-
giunti, il bene che siamo riusciti a costruire nelle 
nostre famiglie e nella  nostra comunità; ma por-
teremo anche le difficoltà, le malattie e le ansie 
della vita delle nostre famiglie. 

Per tutte le famiglie invocheremo la benedizione 
di Dio.  

8 DICEMBRE 
    

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 ore 07.30 Santa Messa  
 ore 10.00 Santa Messa degli Anniversari di Matrimonio  
 ore 19.00 Santa Messa 

10 MARTEDÌ 

        

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
- 22.00 Chiesa aperta a Fellette 
Pove di canto Coro Adulti 

11 MERCOLEDÌ ore 20.45 Incontro per i Battesimi 

12 GIOVEDÌ 
ore 20.30 

 
“L’ascolto di Giuseppe” a cura di Lorena Bizzotto 
auditorium C. P. San Giacomo 

13 VENRDÌ ore 07.00 In preparazione al Natale “il Lucernario” in cappellina 

14 SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 

 

Catechismo con i ragazzi di  2a - 3a elementare 
- 16.30 Prove del Piccolo Coro e Coro Giovani assieme  
(C.P. don Bosco) 

15 DICEMBRE 
    

IIIa DOMENICA DI AVVENTO 

 ore 07.30 Santa Messa  
 ore 10.00 Santa Messa con la consegna del Padre Nostro ai ragazzi di 4a   
                  elementare. Incontro con i ragazzi e presentazione unità ai genitori 
                  con i ragazzi di 5a elementare  
 ore 16.30  Concerto di Natale, Orchestra Symphoniae  
 ore 19.00  Santa Messa 

DATA MUSSO MARTINA  MUSSO NEVE 

martedì MERLO  MERLO SUD 

10 dalla ditta “Fov” vie: 2 Giugno nord - Cunizza  
Europa sud (fino al bar "Europa") - Dissegna  

24 Maggio - 25 Aprile - Puccini. 

dalla ditta “Zarpellon” vie: La Salle - Martiri del 
Grappa - Merlo - Velo ovest - Cavour  

Madonnetta - 4 Novembre - Risorgimento   
Vivaldi - Verdi - 2 Giugno sud. dicembre 

mercoledì  NORD  CENTRO NORD-EST 

11 da via Marcello vie: Marcello - Pergolesi  
Tartini - da Palestrina - Frescobaldi - Malipiero  

Matteotti. 

dalla "Nana" vie: Veneto - Visentin - Manin 
Ragazzi del '99. 

dicembre 
giovedì CENTRO NORD CENTRO 

12 
dicembre 

dalle Scuole vie: Velo (fino alla Superstrada) 
Bellini - Minzoni - Corelli - Nicolini - Boccherini  
Cimarosa - Madonnetta (fino al "Cantinon"). 

dalla Chiesa vie: Giardino - Piazza Torre   
F.lli Moretto - Battisti - Velo - Albinoni   

Costantin. 

sabato   COL ROIGO 

14  
Dal Mardignon vie: Palazzo   Storto  

Mardignon - Col Roigo. dicembre 
In caso di maltempo si recupera la prima sera disponibile nei giorni 16, 19 e 20 dicembre. 

Per chi avesse regali da far consegnare da Babbo Natale Vi invitiamo a portarli in Centro Parrocchiale dalle 18.00 alle 18.30  
in base alle serate sopraindicate oppure consegnandolo in strada prima dell'arrivo nella Vostra abitazione.  


