
   DOMENICA 8 DICEMBRE 
Immacolata Concezione della Vergine Maria 

ore 07.30 Pegoraro Mario (ann.), Antonio e Padovan Elio 

ore 09.30 Guglielmin Giuseppe (ann.), Teresa, Giovanni e fam. def.; Zen Benvenuto; Polo Giuseppe, Bon-
torin Irma e Sebellin Caterina; Vitale Immacolata  

ore 11.00 Santa Messa degli anniversari di matrimonio; Per la Comunità; Zarpellon Antonio 

ore 19.00 Rossi Assunta; Macedonio Bocchi 

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Campioni Germano e Agnese; Def. Fam. Lazzarini e Merlo; Spado Ildo e Ferro Luciana 

  MARTEDÌ 10 DICEMBRE 
Madonna di Loreto 

ore 08.00  

ore 19.00 
Bendotti Maddalena (al mese); Brotto Giuseppino e Mai Foresta; Tessarolo Luigi;  
Tessarolo Flavio 

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 

ore 08.00  
ore 19.00 Punzin Giovanni; Per le anime dimenticate 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 

ore 08.00  
ore 19.00 Lorenzo (ann.), Giada, Santa, Giuseppe e Franca; Def. Fam. Gheller 

VENERDÌ 13 DICEMBRE 
Santa Lucia 

ore 08.00  
ore 19.00 Lanzarin Lucia e Gnoato Giovanni 

SABATO 14 DICEMBRE 
San Giovanni della Croce 

ore 08.00  

ore 19.00 
Fachinat Arnoldo; Campagnolo Stefano; Dissegna Pellegrina (ann.), Mariangela, Baron Giusep-
pe, Luigi e Delgia; Bizzotto Pietro; Marcadella Mario 

DOMENICA 15 DICEMBRE 
Terza domenica di Avvento  

ore 07.30 Bordignon Sante; Bordignon Teresa e fam. def.; Per le anime più bisognose del Purgatorio; 
Secondo intenzioni; Def. Fam. Perin e Dalla Costa 

ore 09.30 Dissegna Maria in Baron (ann.) 

ore 11.00 Per la Comunità; Per le anime dimenticate 

ore 19.00  

INTENZIONI SS. MESSE 

Pulizia della chiesa: mercoledì 11 dicembre al mattino 
Pulizia centri parrocchiali: giovedÌ 12 dicembre 

SCRIVI  LA LETTERINA A BABBO  NATALE 
Gli amici di Babbo Natale tra qualche giorno passeranno nelle vostre case per augurarvi Buone Feste e raccogliere 
le vostre letterine!!!  In alternativa potete lasciare le vostre letterine nelle cassette della posta di Babbo Natale che 
troverete presso la Scuola dell’Infanzia e il Centro Parrocchiale San Giacomo. Gli aiutanti Elfi poi saranno lieti di 
rispondere ad ognuno di voi personalmente. Ricordatevi di scrivere il vostro NOME COGNOME e INDIRIZZO  
così potranno portarvi la letterina di risposta proprio a casa vostra.  
…...e che la Magia del Natale riempia dì gioia i Vostri cuori!!!  

A presto                Se mamma e papà vogliono lasciare qualche richiesta, gli Elfi saranno ben felici di esaudirla!! 
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IMMACOLATA CONCEZIONE della VERGINE MARIA 
LA DONNA NUOVA VITTORIOSA SUL MALIGNO 

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 domandava che sen-
so avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ec-
co, 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 co-
nosco 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 conce-
pito 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.  

RIFLESSIONI 

L'angelo propone a Maria le tre parole 
assolute: gioia, fine di ogni paura, e vita: 
"rallegrati", "non temere", "ecco verrà una 
vita". Sono le tre parole che angeli e pro-
feti ripetono dentro tutta la nostra storia, 
dentro tutta la Scrittura per chi non voglia 
che di lui sia detto ciò che dicevano di 
Elisabetta: «Ecco, tutti la dicono sterile». 
Toccano le corde più profonde di ogni 
esistenza umana: il bisogno di felicità, la 
paura che è madre di inganno e di vio-
lenza, l'ansia divina di dare la vita. L'an-
gelo ci assicura che i segni dell'avvicinar-
si di Dio sono questi: si moltiplica la gioia, 
la paura si dissolve, risplende la vita. Pri-
ma parola: «Sii felice Maria, Dio ha posto 
in te il suo cuore». Il primo vangelo è lieta 
notizia, qualcosa precede ogni nostra 
risposta. L'angelo non dice: «Fai questo o 

quello, ascolta, prega, vai». Semplice-
mente: «Gioisci, Maria», sii felice perché, 
lo sai, la felicità viene dai volti; anche Giu-
seppe e il suo pensiero e il suo volto ti 
fanno felice, ma ora è qui colui che è il 
volto dei volti, è con te, ha posto in te il 
suo cuore; gli altri sono solo frammenti di 
quel volto, gocce di luce di quella luce; 
Dio è con te con quell'abbraccio di cui 
quelli sulla terra sono solo parabole, solo 
nostalgia. Sii felice, tu sei amata tenera-
mente, gratuitamente, per sempre. Il no-
me di Maria è « amata per sempre». E la 
sua funzione nella chiesa è di ricordare 
nel suo stesso nome questo amore che 
porta gioia. Non temere Maria. Per tre-
centosessantacinque volte nella Scrittura 
ritorna questa parola, quasi un invito per 
ogni giorno dell'anno, quasi quotidiano 
pane per il cammino del cuore.   



“Dona anche a noi, Gesù, di pronunciare quel si quotidiano che 
trasforma e rallegra la nostra esistenza” 

IMPEGNO 

AVVENTO: prepararsi al 
Natale nell’attesa della 
venuta gloriosa di Cristo  
Il messaggio del vescovo 
Antonio  
Vivere e celebrare l’Avvento vuol 
dire focalizzare il nostro sguardo 
e orientare il nostro cuore verso 
la venuta di Cristo. Egli, infatti, 
viene definito come «Colui che è, 
che era e che viene» (Ap 1,8).  
Vi è una triplice venuta di Cristo: 
quella storica; quella presente; 
quella finale che segnerà la con-
clusione della storia.  
Scrive san Bernardo: «Nella 
prima venuta egli viene nella 
debolezza della carne, in quella 
intermedia viene nella potenza 
dello Spirito, nell’ultima verrà 
nella maestà della gloria» 
Nel Credo diciamo: «E di nuovo 
verrà nella gloria per giudicare i 
vivi e i morti e il suo regno non 
avrà fine». Questa verità è di 
grandissima importanza ma, 
purtroppo, viene poco considera-
ta fino a dimenticarla, conside-
randola come ininfluente. Per 
questo ritengo necessario richia-
marla in questo tempo di Avven-
to. 

Nel momento dell’Ascensione di 
Cristo al cielo gli apostoli si senti-
rono dire: «Questo Gesù, che di 
mezzo a voi è stato assunto in 
cielo, verrà allo stesso modo in 
cui l’avete visto andare in cie-
lo» (At 1,11). Molte altre afferma-
zioni bibliche attestano la venuta 
finale gloriosa di Cristo. 
Notiamo che viene usato il verbo 
“venire” e non ritornare. Ritorna 
uno che è assente; ma Gesù non 
è assente; è presente tra noi in 
modo velato, invisibile ma reale; 
la venuta finale sarà, invece, 
gloriosa e tutti lo vedranno, «ogni 
occhio lo vedrà» (Ap 1,7). È im-
portante comprendere il senso 
profondo della venuta gloriosa di 
Cristo, perché getta luce sul 
valore della nostra vita presente, 
sulle nostre scelte e sul vero 
progresso. Con la venuta glorio-
sa di Cristo ci sarà la rivelazione 
di quello che rimane nascosto, 
del bene e del male, del giusto e 
dell’ingiusto nel corso della no-
stra vita e della storia. Anzitutto, 
per quanto riguarda Cristo stes-
so. È venuto umile e povero, si è 
fatto “servo” di tutti, ha sacrificato 
la sua vita per noi; si è nascosto 
nei poveri e sofferenti, è stato 

rifiutato e crocifisso. È giusto che 
Gesù Cristo, che è il “Signore”, 
debba mostrarsi a tutti nella sua 
Persona, togliere il velo che lo 
nascondeva. La sua venuta glo-
riosa svelerà che la crocifissione 
di Gesù non è stata una sconfit-
ta, ma una vittoria, la vittoria 
dell’amore sull’odio e sulla vio-
lenza, la sorgente della salvezza 
per tutta l’umanità, la più sicura 
speranza. Insieme con Gesù 
sarà svelato anche il nostro com-
portamento, la verità della vita di 
coloro che hanno amato e segui-
to Gesù e che sono stati misco-
nosciuti, rifiutati, perseguitati. 
La venuta gloriosa di Cristo at-
tuerà la trasfigurazione felice 
dell’umanità e della storia. Un 
testo del Concilio Vaticano II lo 
afferma splendidamente e merita 
di essere recepito e interiorizza-
to: «Passa certamente l’aspetto 
di questo mondo, deformato dal 
peccato. Sappiamo però dalla 
Rivelazione che Dio prepara una 
nuova abitazione e una terra 
nuova, in cui abita la giustizia, e 
la cui felicità sazierà sovrabbon-
dantemente tutti i desideri di 
pace che salgono nel cuore degli 
uomini.   

GIORNATA DELLA CARITAS PARROCCHIALE 
Si raccoglie il frutto delle nostre rinunce. Tutto questo per aiutare le famiglie in difficoltà della 
nostra Comunità. 
Verranno raccolte le offerte in denaro con le buste da depositare nelle cassette alle por-
te della Chiesa dopo  la Santa Messa. 
Nella settimana dal 15 al 22 dicembre ci sarà la raccolta di generi alimentari presso 
il Centro Parrocchiale San Giacomo, ogni giorno dalle ore 14.00 alle 18.00 

Non temere se Dio non prende la strada 
dell'evidenza, dell'efficienza, della gran-
dezza; non temere se Dio, l'Altissimo, si 
nasconde in un piccolo embrione umano, 
non temere le nuove vie di Dio, così lon-
tane dalla scena, dalle luci, dai palazzi 
della città, dalle emozioni solenni del tem-
pio, non temere questo Dio bambino, che 
vivrà solo se tu lo amerai. Dio vivrà per il 
tuo amore. Sarà felice se tu lo farai felice. 
Tre volte parla l'angelo, tre volte risponde 

Maria, prima con il silenzio e il turbamen-
to, poi con il desiderio di capire, infine 
con il servizio. La prima azione di Maria è 
ascoltare questo angelo inatteso e scon-
certante. Primo passo per chiunque vo-
glia entrare in un rapporto vero con le 
creature o con Dio, con uomini o angeli, 
l'arte dell'ascolto. Con la sua ultima paro-
la rivela il nostro vero nome. Il nome 
dell'uomo è: «Eccomi!».  

8  
DOMENICA 

 

 
ore 10.15 
ore 11.00 
ore 12.15 

SETTIMANA DELL’ASCOLTO 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Pranzo Comunitario in Centro Parrocchiale “Don Bosco” 

10 
MARTEDÌ   

ore 15.00 
ore 20.45 

Incontro Terza età (in Centro Parrocchiale San Giacomo) 

Coro adulti 

11 
MERCOLEDÌ  

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.45 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Serata di Esercizi Spirituali in chiesa 
Incontro giovanissimi di 4a superiore 

12 
GIOVEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.45 

Serata di Esercizi Spirituali in chiesa 
Coro giovani 

13 

VENERDÌ   
ore 20.30 
ore 20.45 

Serata di Esercizi Spirituali in chiesa 
Incontro gruppi giovanissimi 1a - 2a - 3a -  e 5a superiore 

14 
SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi delle Elementari e 1a e 3a media 
Piccolo Coro 

15 
DOMENICA 

 

ore 15.30 
ore 20.00 

SETTIMANA DELLA CARITÀ 
Giornata della Caritas Parrocchiale 

Festa di Natale della Scuola dell’Infanzia. Siamo tutti invitati 
Gruppo giovani Vicariale in Centro Parrocchiale di Fellette 

VITA DELLA COMUNITÀ 

Tre serate di Esercizi Spirituali per giovani e adulti 

Tema: I PERSONAGGI DELL’AVVENTO 

Ore 20.30 - 21.30: Preghiera - Riflessione sulla Parola - Breve Adorazione Eucaristica 

 Mercoledì 11     il Profeta Isaia 
 Giovedì 12        Maria 
 Venerdì 13        San Giuseppe 

Ci aiuteranno nella riflessione: Canova Iseldo, Scalco Valerio, Bizzotto Lorena  

DATA MUSSO GIULIA MUSSO MARTINA 

giovedì NORD CENTRO NORD – EST 

12 da via Marcello vie: Marcello - Pergolesi  
Tartini - da Palestrina - Frescobaldi  

 Malipiero - Matteotti. 

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

Dicembre 

venerdì MERLO NORD B MERLO NORD A 

13 dal "Dinosauro" vie: Commercio   
Copernico - Volta - Galilei - Pacinotti  

Torrione - Marconi - Palladio - Vecellio. 

Dal bar "Europa" vie: Europa nord - Volta 
da Vinci  - Buonarroti - Sanzio - Giotto  

Modigliani. Dicembre 

sabato COL ROIGO   

14 Dal Mardignon vie: Palazzo   Storto  

Mardignon - Col Roigo. 
  

Dicembre 

Calendario “Ciara Stea” 2013 

In caso di maltempo la data verrà recuperata nella prima sera disponibile. 
Per chi avesse regali da far consegnare da Babbo Natale Vi invitiamo a portarli in  

Centro Parrocchiale dalle 18.15 alle 18.45 in base alle serate sopraindicate 


