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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

 

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in 

una ci�à della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergi-

ne, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 

nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entran-

do da lei, disse: «Rallègra(, 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'Al(ssimo; il 

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e re-

gnerà 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'Al(ssi-

mo ( coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nasce-

rà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 

Elisabe�a, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepi-

to anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 

che era de�a 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. 

Lc 1, 26-38 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Maria, mare pacifico, Maria donatrice di pace, 

Maria terra fru6fera. 

Tu Maria, sei quella pianta novella, 

dalla quale abbiamo il fiore odorifero del Verbo 

Unigenito Figlio di Dio, perché in te, terra fru6fera, 

fu seminato questo Verbo. 

Tu sei la terra, tu sei la pianta. 

O Maria, carro di fuoco, tu portas( il fuoco 

nascosto e velato so�o la cenere della tua umanità. 
 

Santa Caterina da Siena 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Che diremo di Maria, dalla quale è nato Gesù: appar(ene al 
Vecchio o al Nuovo Testamento? Dipende dall'Israele so�o-
posto alla legge o dall'Israele a cui è stato affidato il deposito 
della grazia? È questa una domanda che ci impone di stare 
molto a�en( per evitare una risposta affre�ata. Infa6, so�o 
un certo aspe�o, Maria fa parte certamente dell'epoca della 
preparazione: anzi spe�a proprio a lei il compito di conclu-
derla. La razza d'Adamo, la progenie di Abramo e di Davide 
converge in lei per dar vita al Cristo, mediatore della salvez-
za. Appunto a�raverso Maria si compie in lui l'inserzione nel 
tempo, tempo rives(to di tu6 gli aspe6 che l'umanità pec-
catrice gli ha impresso. Nel suo compito di Madre, Maria non 
è uno strumento passivo che serve unicamente per dare a 
Gesù il suo corpo d'uomo. Poiché egli deve passare a�raver-
so una crescita effe6va in sapienza, in statura e in grazia (Lc 

2,52), prima di diventare un ebreo adulto, essa compie nei 
suoi riguardi la missione educa(va di tu�e le madri. Così per 
l'opera sua il seme di David germoglia veramente dalla storia 
che lo aveva preparato e che ha preceduto la sua venuta. 
D'altra parte il linguaggio usato dagli evangelis(, quando par-
lano di Maria, mostra che essi non la considerano un perso-
naggio dell'An(co Testamento, cosa che invece è evidente, 
per esempio, nel caso di Giovanni Ba6sta. Maria ha ricevuto 
per prima quella chiamata alla fede il cui ogge�o esplicito è 
la persona di Gesù, messia davidico e Figlio di Dio. In perfe�a 
obbedienza ha risposto per prima a questa chiamata: con lei 
dunque s'inizia la fede della Chiesa. Senza dubbio la sua fede 
cresce progressivamente per tappe che si susseguono nel 
corso degli episodi evangelici, fino alla croce. L'ul(ma volta 
che troviamo nella Scri�ura il nome di Maria, essa ci appare 
come naturalmente situata nella Chiesa, quando la risurre-
zione di suo figlio ha portato all'apice lo sviluppo della sua 
fede. Non basta: la sua situazione-chiave riguardo a Gesù, il 
legame, unico nel suo genere, che la unisce a lui, fa sì che Dio 
inaugura proprio per lei quell'economia della grazia aperta a 
tu6 i creden(. A par(re dall'annunciazione, Maria è già pie-
na di grazia, come poi ne saranno ricolmi tu6 quelli che cre-
deranno. 

Pierre Grelot, La Bible, Parole de Dieu, Desclée, 
Tournai 1965, pp. 289-290 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece o 
 

Sabato 07 Dicembre 

ore 16:30 Ba�esimo di Nicolò Zen. 

ore 19:00 def. Franco Sa6n. 

+ Domenica 08 Dicembre—Immacolata concezione della Beata 

Vergine Maria  solennità 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Franco Sa6n. 

Lunedì 09 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa6n; def.ta Elide. 

Martedì 10 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa6n; def.te Cris(na e Giovanna Rosa; 

Paola Poziani. 

Mercoledì 11 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa6n; Francesco Auteri. 

Giovedì 12 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Franco Sa6n; def. Maurizio Trevisan; def.ta Giu-

seppina; def. Paolo. 

Venerdì 13 Dicembre—Santa Lucia, vergine e mar5re memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 Signorini Maria. 

Sabato 14 Dicembre—san Giovanni della Croce, sacerdote e 

do ore della Chiesa  memoria 

ore 8:30 - 

Ore 16:30 Ba�esimo di Dino e Naima Penariol. 

ore 19:00 def.ta Palmira; def.( Giuseppina e Gastone. 

+ Domenica 15 Dicembre—III Domenica di Avvento, «Domenica in 

Gaudete» 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par(re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen5: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen5: ogni se6mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri5ro indumen5 e scarpe: il sabato ma6na (11:00-12:00). Sia-

no indumen" in ordine e puli". 

Doposcuola parrocchiale: ogni se6mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 08 Dicembre 

• Tradizionale pranzo comunitario dell’8 Dicembre, in Cen-

tro parrocchiale, ore 12:30 (solo su iscrizione). 

• Gruppo Coppie, ore 17:00 in Centro parrocchiale. 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas parrocchiale. 

• Buste gialle per le Opere Parrocchiali. 

Martedì 10 Dicembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchiale. 

• Coordinamento Caritas parrocchiale, ore 18:30 in Centro 

parrocchiale. 

• Secondo appuntamento di “Datemi una leva e vi solleverò 

il mondo”. Corso di Fisica spirituale. Tema della serata: la 

Liturgia delle Ore. Ore 20:45 in Cappella invernale. 

Mercoledì 11 Dicembre 

• Gruppo di catechesi biblica con don Lino, ore 16:00, in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 12 Dicembre 

• Corale San Giuseppe, ore 21:00, in Centro parrocchiale. 

Sabato 14 Dicembre 

• Festa di Natale dell’USD “Gianesini”. Santa Messa alle ore 

19:00 e cena di condivisione in Centro parrocchiale. 

 

Benedizione dei Bambinelli 
 

Oramai il Natale è alle porte e nelle nostre case dovrebbe 

aver preso forma il presepe che ci ricorda l’umile venuta 

di Dio tra di noi. 

Domenica 15 Dicembre alla Santa Messa delle ore 10:30 

sono par(colarmente invita( i bambini con le loro fami-

glie per benedire le statuine di Gesù Bambino da me�e 

nel presepe il giorno di Natale. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes5vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 8 Dicembre 

• Discepolato (I anno) 

• Ul(ma Quaresima 

Domenica 15 Dicembre 

• Fraternità (ore 17:30) 

Venerdì 20 Dicembre 

• Celebrazione penitenziale in preparazione al Natale 

per i ragazzi e le ragazze dell’Ul(ma Quaresima (ore 

20:45) 

“Datemi una leva e vi solleverò il mondo” 

Corso di fisica spirituale 
Il Signore ha donato all’uomo tre leve per innalzarsi e 

guardare il mondo con occhi diversi: la sua Parola; la Pre-

ghiera legata al tempo (Liturgia delle Ore); l’Eucaris(a. 

In tre appuntamen( serali, alle 20:45 in Cappella inverna-

le, saremo guida( da don Enrico a prendere maggiore 

famigliarità con queste tre leve spirituali. Gli incontri sa-

ranno martedì 3, 10 e 17 Dicembre. Ogni incontro si con-

cluderà alle 22:00. 

Campagna tesseramento NOI 2020 
Con Domenica 8 Dicembre iniziano i tesseramen( al Circolo 
NOI per l’anno 2020. Le quote sono di € 7,50 per i maggio-
renni, mentre per i minorenni di € 5,00. È pensato un pac-
che�o famiglia al momento dell’iscrizione. 
Ricordiamo che il tesseramento è un segno di responsabilità 
per i grandi e un’educazione alla partecipazione per i più 
piccoli. Dice il mio “Sì” al Centro parrocchiale come luogo 
dove crescere insieme. 


