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DOMENICA 8 dicembre 2013 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA - Solennità 

 

In Inghilterra e in Normandia già nel secolo XI si celebrava 
una festa della concezione di Maria; si commemorava 
l’avvenimento in se stesso, soffermandosi soprattutto sulle 
sue condizioni miracolose (sterilità di Anna, ecc.). Oltre questo 
aspetto aneddotico, sant’Anselmo mise in luce la vera 
grandezza del mistero che si attua nella concezione di Maria: 
la sua preservazione dal peccato. Nel 1439 il concilio di Basilea 
considerò questo mistero come una verità di fede, e Pio IX ne 
proclamò il dogma nel 1854. Dio ha voluto Maria per la salvezza 
dell’umanità, perché ha voluto che il Salvatore fosse «figlio 
dell’uomo»; per questo viene applicata a Maria, con pienezza di 
significato, la parola di Dio contro il tentatore: «Io porrò 
inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la testa» (Gn 3,15). E Maria viene 
riconosciuta come la «nuova Eva, madre di tutti i viventi» 
(prima lettura).  
…Anzitutto, ci colpisce sempre, e ci fa riflettere, il fatto che 
quel momento decisivo per il destino dell’umanità, il momento 
in cui Dio si fece uomo, è avvolto da un grande silenzio. 
L’incontro tra il messaggero divino e la Vergine Immacolata 
passa del tutto inosservato: nessuno sa, nessuno ne parla. E’ un 
avvenimento che, se accadesse ai nostri tempi, non lascerebbe 
traccia nei giornali e nelle riviste, perché è un mistero che 
accade nel silenzio. Ciò che è veramente grande passa spesso 
inosservato e il quieto silenzio si rivela più fecondo del 
frenetico agitarsi che caratterizza le nostre città, ma che – 
con le debite proporzioni – si viveva già in città importanti 
come la Gerusalemme di allora. Quell’attivismo che ci rende 
incapaci di fermarci, di stare tranquilli, di ascoltare il silenzio 
in cui il Signore fa sentire la sua voce discreta. Maria, quel 
giorno in cui ricevette l’annuncio dell’Angelo, era tutta 
raccolta e al tempo stesso aperta all’ascolto di Dio. In lei non 
c’è ostacolo, non c’è schermo, non c’è nulla che la separi da Dio. 
Questo è il significato del suo essere senza peccato originale: 
la sua relazione con Dio è libera da qualsiasi pur minima 

incrinatura; non c’è separazione, non c’è ombra di egoismo, 
ma una perfetta sintonia: il suo piccolo cuore umano è 
perfettamente «centrato» nel grande cuore di Dio. Ecco, 
cari fratelli, venire qui, presso questo monumento a Maria, 
nel centro di Roma, ci ricorda prima di tutto che la voce di 
Dio non si riconosce nel frastuono e nell’agitazione; il suo 
disegno sulla nostra vita personale e sociale non si 
percepisce rimanendo in superficie, ma scendendo ad un 
livello più profondo, dove le forze che agiscono non sono 
quelle economiche e politiche, ma quelle morali e spirituali. E’ 
lì che Maria ci invita a scendere e a sintonizzarci con l’azione 
di Dio…………………………………………………..  (segue sul retro pagina) 
 

LUNEDI’ 9 dicembre 2013   
2ª settimana d’Avvento 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  e ora media 
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +De Re Ennio; +Gava Felice; 
+Dell’Agnese Luigi.  
 

MARTEDI’ 10 dicembre 2013  
2ª settimana d’Avvento 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore    8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni:; +Milanese Eligio; In onore della Madonna 
p.d.; Per la anime abbandonate. 

 

MERCOLEDI’ 11 dicembre 2013  
2ª settimana d’Avvento  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore    8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Lucchese Angela e Carla; +Suor 
Primitiva Perin.. 
  

GIOVEDI’ 12 dicembre 2013  
1 settimana d’Avvento  (B. Maria V. di Guadalupe) 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore    8.00 S. Messa e ora media 
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +7°Ann Rosada Rina; +Vivian Ampelio.  
 
 
 
 

 
Maria,   

tu sei  
la 
certezza  
della 
nostra  
Speranza.  



VENERDI’ 13 dicembre 2013    
Santa Lucia, vergine e martire - Memoria 

 

DUOMO ore 8.30 S. Rosario d’avvento 
DUOMO ore 9.00 S. Messa in onore di S. Lucia 
Al termine della S. Messa si potrà compiere il gesto 
devozionale del bacio della reliquia 
 

SCUOLA DI SANTA LUCIA 
La Scuola di Santa Lucia, è una antichissima 
espressione della pietà popolare e della devozione 
verso Maria e i Santi, in questo caso verso S. Lucia. 
Iscriversi attraverso una modesta offerta (non tutti 
avevano la possibilità di ordinare e pagare 
privatamente una S. Messa) assicurava anche alle 
persone povere le preghiere e la celebrazione di S. 
Messe per gli offerenti. Il ricavato serviva poi per 
sostenere sacerdoti poveri, le missioni e qualche opera 
di carità. Alle volte si finanziavano le opere della 
Chiesa. Manteniamo viva questa tradizione invitandovi 
ad iscrivervi. Con il ricavato si celebrerà una S. Messa 
al mese nel giorno 13 secondo le necessità e le 
intenzioni degli iscritti. L’eventuale residuo sarà 
utilizzato per la carità parrocchiale. 
 

S. Angelo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
S. Angelo ore  18.00 S. Messa in onore di S. Lucia 
 

Intenzioni: Secondo le necessità e le intenzioni degli 
iscritti alla Scuola di S. Lucia;  +Tina Gobbo; +Def.ti 
famiglie Zanutel e Barbin; + Turchet Oscar, Lucia e 
Silvana.   
 

SABATO 14 dicembre 2013  
San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa - 
Memoria 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario d’avvento 
S. Maria ore   8.00 S. Messa e ora media 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Morandin Vittorio e Tomasi Antonia; 
+Piccin Eleonora; +Brai Daniele, Galli Giuseppina e 
familiari; +Barbariol Giuseppe, De Luca e Elisabetta; 
+ Boriotto Giuseppe e Giuseppina. 
 

DOMENICA 15 dicembre 2013 
3ª  Domenica di Avvento - GAUDETE 

Oggi, seguendo un’antica tradizione, durante le S. 
Messe (compresa la prefestiva di sabato), saranno 

benedetti i Bambinelli Gesù da mettere nel 
presepio in casa nella notte Santa di Natale.  

Siamo tutti invitati a portarli in Chiesa. 
 

DUOMO ore   7.45 Lodi di Avvento;  
DUOMO ore   8.00, 9.30, 11.00, S. Messe;  
 

DUOMO  ore 17.00 Canto del Vespro e 
Adorazione Eucaristica  
                    ore 18.00 S. Messa vespertina  
 

Intenzioni: +Marzaro Norma; +Anna Maria Sonato; 
23°Ann di Luigi Fresco De Mattia; +Corazza 
Ferdinando; Ann Pitton Gianandrea; +Minaudo Vito; 
+Modolo Severino.  
 

CONFESSIONI  
Nei Venerdì di avvento in S. Maria dalle ore 9.00  e  
ogni Sabato dalle ore 17.30 e la Domenica dalle ore 
7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 17.30 – 
18.00 e  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
AVVENTO - Per favorire il clima di preghiera e di spiritualità dell’Avvento e del tempo in preparazione al Natale, 
ogni domenica mattina ci sarà la recita delle Lodi e nel pomeriggio l’ora di Adorazione Eucaristica con la recita del 
Vespro prima della Messa serale. Ogni giorno, invitiamo a recitare il S. Rosario meditando i misteri dell’Avvento,.  
Raccomandiamo anche di accostarsi più spesso al Sacramento della confessione. Ogni venerdì durante la Messa del 
mercato, il Sabato dalle ore 17.30 e la domenica fina dalle ore 7.30 e durante le S. Messe.  
 

 

Maria Immacolata: ci parla della gioia, quella gioia autentica che si diffonde nel cuore liberato dal peccato. Il peccato porta 
con sé una tristezza negativa, che induce a chiudersi in se stessi. La Grazia porta la vera gioia, che non dipende dal possesso 
delle cose ma è radicata nell’intimo, nel profondo della persona, e che nulla e nessuno possono togliere. Il Cristianesimo è 
essenzialmente un «evangelo», una «lieta notizia», mentre alcuni pensano che sia un ostacolo alla gioia, perché vedono in esso un 
insieme di divieti e di regole. In realtà, il Cristianesimo è l’annuncio della vittoria della Grazia sul peccato, della vita sulla 
morte. E se comporta delle rinunce e una disciplina della mente, del cuore e del comportamento è proprio perché nell’uomo c’è 
la radice velenosa dell’egoismo, che fa male a se stessi e agli altri. Bisogna dunque imparare a dire no alla voce dell’egoismo e a 
dire sì a quella dell’amore autentico. La gioia di Maria è piena, perché nel suo cuore non c’è ombra di peccato. Questa gioia 
coincide con la presenza di Gesù nella sua vita: Gesù concepito e portato in grembo, poi bambino affidato alle sue cure materne, 
quindi adolescente e giovane e uomo maturo; Gesù visto partire da casa, seguito a distanza con fede fino alla Croce e alla 
Risurrezione: Gesù è la gioia di Maria ed è la gioia della Chiesa, di tutti noi. 

Papa Benedetto XVI 


