Sante Messe della settimana
Domenica 8
Immacolata
Concezione della B.
Vergine Maria

8 Dicembre 2019

 In Chiesa Arcipretale: 7.30 - 9.00 - 10.15 - 11.30 - 18.30
 In S. Maria dei Battuti: 9.00
7.00

Lunedì 9

18.30
7.00

Martedì 10

18.30
7.00

Mercoledì 11

18.30
7.00

9.00
Giovedì 12

18.30

7.00
Venerdì 13
Santa Lucia

18.30
7.00

Sabato 14
San Giovanni
della Croce

18.30
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Secondo l’intenzione dell’offerente
Finotto Fabiano - Blandino Amedeo - De Marchi Adriana Cagnin Primo e Quaresimin Olga - Sorato Giorgio - def.ti fam. De
Marchi Arcangelo - Galliani Monica - secondo l’intenzione
dell’offerente
Ghedin Giuseppe e def.ti fam. Ghedin, Merlini, Negrato e Salviato
Gatto Nicola e Bortolato Rita - Celeghin Silvio e Maria - De
Grandis Amedeo e Gemma - Zamengo Mario e Masiero Bruna Coletto Giuseppe e Olivi Maria
Per i defunti della comunità
Bettiolo Odilla e Cagnin Renato - Bonifazi Lucia in Roman Pedron Dino, Stefano e Cusin Luisa - Bonso Antonio e Golini
Norma - Furone Giovanni e Signoretta Antonio - Marini Flora
Elsa
Per i defunti della comunità
Sorato Luigi, Angela, Luigina e fam. - Nardo Giuseppe - Rossetto
Mario e fam. - Bortolato Gaetano, Concetta, Sergio e Lino - fam.
Pesce Natale e fam. Pizziolo Arturo e Gemma - fam. Boesso Tino
e fam. Pertile Fortunato - Negrato Andreina e Federico - Cagnin
Dino, Virginia e Savina - Trentin Primo, Caterina e Vincenzo

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38)

Michielan suor Eletta - Silvestri Trevisan Giustina - Senno
Gianfranco - Marazzato Silvana . Pieretti Tosca e Gatto
Benedetto - Pierazzo Ada e Pastrello Luciano - Bellinato Lino Pigozzo Vittorio e Rosa - Pesce Ferruccio e Maria - secondo
l’intenzione dell’offerente
Lorenzo
Basso Francesco - De Marchi Guido e def.ti della fam. - Ina
Gioele e Reinato Buongiovanni - Bergamo Umberto, Luigia e
Edda - Saccon Silvio e Angela
Vanin Amalia e Giuseppe
Carraro Giuseppe - Pigozzo Urbano e Emilia - Vallotto
Mariuccia, operatori sanitari e anime dimenticate - def.ti fam.
Vallotto, Cavinato, Menegati e Galeazzo - def.ti fam. Fantinato
Adolfo - Vedoato Denis e Angelo - Cagnin Ada e e fam. Barin
Angelo - Zamengo Bruno, De Marchi Elena, Zamengo Claudio e
Grecuccio Laura - Rossato Luigi e Simionato Olga - Rossato
Lucia in Cavallin e Manente Giuseppe - Pastrello Maria e Narciso
- Roncato Lucia, Antonio, Pesce Giovanna e Toso Antonietta Ferro Guido, Baesso Maria - Fam. Bertolin Armando e
Zanibellato Vittorina - Cortesi Giuseppe, Vinicio e Borin Rina Ciampi Dante, Sandro e Narduzzi Fulvia - Pasqualato Rita

Commento: Maria: piena di grazia; preservata da ogni macchia di peccato fin dal suo

In 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 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.
concepimento; benedetta fra tutte le donne … Maria: una donna troppo perfetta, ci verrebbe da dire. Una donna troppo distante … Irreale. Una donna privilegiata dal Padre …
Altro che noi, chiamati a fare i conti con i nostri peccati e le nostre miserie! Ci pare che
“non ci sia storia”, non ci sia possibilità di dialogo con una donna così… Eppure la Chiesa
la propone come esempio da imitare: cosa avrà mai da dire a noi, oggi, questa donna?
“Ecco, sono la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”: in queste sue
parole ritroviamo almeno tre atteggiamenti che ci interpellano in profondità. L’umiltà.
Maria si definisce serva. Anziché esaltarsi e cercare onore, successo, gloria e approvazione, ella assume un atteggiamento di umiltà. Sa stare al suo posto. La fede. Maria non dubita della potenza e della bontà di Dio: si fida totalmente e pienamente del Signore.
L’obbedienza. Maria, di fronte alle parole dell’angelo, non era obbligata ad accettare:
era libera, se voleva, di rifiutarsi; di dire che non era pronta e non era all’altezza di una
tale missione. Invece obbedisce, accoglie il progetto di Dio con una disponibilità meravigliosa: non si lascia vincere dalla paura ma desidera vivere in comunione con Dio e fare la
sua volontà. Anche oggi il Signore prende l’iniziativa e viene nella nostra vita: ogni giorno!
Spetta a noi saperlo riconoscere, ascoltare e dirgli senza paura il nostro sì così da vivere
una vita piena di gusto e di bellezza!

OGGI

DOMENICA
8 DICEMBRE
LUNEDÌ
9 DICEMBRE
MARTEDÌ
10 DICEMBRE
MERCOLEDÌ
11 DICEMBRE
GIOVEDÌ
12 DICEMBRE
VENERDÌ
13 DICEMBRE

SABATO
14 DICEMBRE

DOMENICA
15 DICEMBRE








II DOMENICA DI AVVENTO
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica, ore 11.30
Preghiera del Vespro, ore 15.00
Incontro volontari distribuzione “INSIEME” e buste per
Natale, ore 10.00, Scuola dell’Infanzia.
Adoro il Lunedì - 20.45 Chiesa Parrocchiale
Adorazione in chiesetta delle Suore ore 9.00
Incontro catechisti dei battesimi, ore 20.45, Scuola
dell’Infanzia

AVVENTO
Per prepararsi bene al S. Natale
 Preghiera del Vespro alle 15.00 con catechesi sul ”Padre nostro”
 "La madia della Carità": ci ricordiamo dei poveri raccogliendo



 Ore 9.00 Messa, adorazione e preghiera per le vocazioni
 Preghiera d’Avvento, ore 20.45, Chiesa parrocchiale
 MOSTRA DEL LIBRO: ore 16.00, Michelangelo Rossato
presenta "Il cuore di Giovanna d'Arco" con animazione
musicale degli studenti del Liceo E.Majorana, in Loggia.
 MOSTRA DEL LIBRO: ore 11.00 Fred (fumettista) presenta:
"I ragazzi della 5G": come usare il digitale senza farsi
male. Alle ore 16.00: G.Rattini presenta "Quindici passi",
con lettura del miglior racconto dell'iniziativa promossa
dall'AC con la Pastorale Giovanile, in Loggia
III DOMENICA DI AVVENTO
Conclusione Corso Prematrimoniale, ore 10.00
Battesimi comunitari, ore 11.30
Preghiera del Vespro, ore 15.00
In Oratorio: “Natale in cucina” per ragazzi delle
elementari, ore 14.30. Iscrizioni sul posto…
 MOSTRA DEL LIBRO: ore 16.00, A.Basaglia e G.Raccanelli
presentano : "I rintocchi della marangona" e si
concluderà con la premiazione del concorso "Letture ad
alta voce", in Loggia






Ricordiamo i nostri defunti: Doro Guerrino, Formentin Antonio Carlo, Lovo Maria
Giovedì 12 dicembre
ore 20.45 - Chiesa Parrocchiale di Noale.
Incontro di preghiera, all’interno del percorso del Cammino
Sinodale, rivolto a tutti gli operatori pastorali della collaborazione di Noale e Santa Maria di Sala

DOMENICA 8 DICEMBRE - ore 15.30

Presso la Comunità Alloggio in via Salvo d’acquisto n° 71
benedizione e accensione del presepio realizzato dai partecipanti al laboratorio ATTIVA-MENTE “RESTAURANDO”.







generi alimentari. Verranno poi distribuiti alle famiglie bisognose.
Possiamo anche sostenere l’attività caritativa della Diocesi “Un posto a tavola” con un’offerta nell’apposita colonnina.
 Adoro il lunedì: Tempo di preghiera, silenzio, ascolto davanti a
Gesù Eucaristia dalle 20.45 alle 22.00 per tutti i giovani della
Collaborazione. Lunedì 9 in chiesa parrocchiale la serata ospiterà i giovani di
AC del vicariato, seguirà un momento di festa e condivisione. Mentre lunedì
16 dicembre in chiesetta dell’Assunta
Confessioni, i sabati di Avvento, dalle 16.00 alle 18.00
Per la preghiera personale e in famiglia, il sussidio di preghiera "Andiamo con
gioia incontro al Signore", redatto dall'Aziona Cattolica Diocesana. Contiene le
letture di ogni giorno di Avvento, con commento e aiuti per la preghiera.
La Preghiera nelle Case: un modo semplice e comunitario per ascoltare e pregare la Parola nelle famiglie che ospitano (rivolgersi a don Antonio)
Visita ai malati e anziani: i ministri straordinari della Santa Comunione sono a
servizio di malati ed infermi perché questi non restino privi del conforto dell’Eucarestia. Se conoscete persone impossibilitate a recarsi in Chiesa e desiderose di
ricevere la Comunione, avvisate in canonica o la Comunità delle Suore.

Sabato 21 dicembre, ritiro spirituale in preparazione al Natale
Presso la Scuola dell'Infanzia, la parrocchia e il gruppo Caritas anziani promuove un ritiro aperto a tutti e in particolare ai malati e agli anziani.
 Ore 14.45 accoglienza
 Ore 15.00 proposta di meditazione e confessioni
 Ore 16.00 Santa Messa
Per chi avesse bisogno del trasporto: chiamare il 328 352 7156.

Mercatino dei lavori fatti a mano
Domenica 8 dicembre, nella Torre dell’Orologio, mostra mercato di lavori eseguiti a mano. Il
ricavato sarà devoluto per le spese del restauro del tetto della Chiesa Parrocchiale.
Orario apertura: 9.00 - 18.00

ABBONAMENTI 2019-2020
Presso il negozio Equo e solidale (orario negozio) è possibile rinnovare
o sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “la vita del
popolo” (€ 50,00). Si possono trovare le incaricate per gli abbonamenti pure in chiesa,
prima della messa vespertina di sabato e domenica.
Partono anche gli abbonamenti 2020 per il giornalino parrocchiale “INSIEME” (€10.00)

