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DOMENICA 8 dicembre                    2ª Domenica di Avvento 

IMMACOLATA CONCEZIONE  
DELLA BEATA VERGINE MARIA – Solennità  

 

L’angelo Gabriele, lo stesso è volato via 
dall’incredulità di Zaccaria, via dall’immensa 
spianata del tempio, verso una casetta 
qualunque, un monolocale di povera gente. 
Straordinario e sorprendente viaggio: dal 
sacerdote anziano a una ragazza, dalla Città di 
Dio a un paesino senza storia della meticcia 
Galilea, dal sacro al profano. Il cristianesimo 
non inizia al tempio, ma in una casa. La prima 
parola dell’angelo, il primo “Vangelo” che apre 
il vangelo, è: rallegrati, gioisci, sii felice. Apriti 
alla gioia, come una porta si apre al sole: Dio è 
qui, ti stringe in un abbraccio, in una promessa 
di felicità. Le parole che seguono svelano il 
perché della gioia: sei piena di grazia. 
Maria non è piena di grazia perché ha risposto 
“sì” a Dio, ma perché Dio per primo ha detto 
“sì” a lei, senza condizioni. E dice “sì” a 
ciascuno di noi, prima di qualsiasi nostra 
risposta. Che io sia amato dipende da Dio, non 
dipende da me. Quel suo nome, “Amata-per-
sempre” è anche il nostro nome: buoni e meno 
buoni, ognuno amato per sempre. Piccoli o 
grandi, tutti continuamente riempiti di cielo. Il 
Signore è con te. Quando nella Bibbia Dio dice a 

qualcuno “io sono con te” gli sta consegnando 
un futuro bellissimo e arduo. 
Lo convoca a diventare partner della storia più 
grande. Darai alla luce un bimbo, che sarà figlio 
della terra e figlio del cielo, figlio tuo e figlio 
dell’Altissimo, e siederà sul trono di David per 
sempre. La prima parola di Maria non è il “sì” 
che ci saremmo aspettati, ma la sospensione di 
una domanda: come avverrà questo? Matura e 
intelligente, vuole capire per quali vie si colmerà 
la distanza tra lei e l’affresco che l’angelo 
dipinge, con parole mai udite… Porre domande 
a Dio non è mancare di fede, anzi è voler 
crescere nella consapevolezza. Nella Bibbia la 
serva non è “la domestica, la donna di servizio”. 
Serva del re è la regina, la seconda dopo il re: il 
tuo progetto sarà il mio, la tua storia la mia 
storia, Tu sei il Dio dell’alleanza, e io tua 
alleata. 
Sono la serva, e dice: sono l’alleata del Signore 
delle alleanze. Come quello di Maria, anche il 
nostro “eccomi!” può cambiare la storia. Con il 
loro “sì” o il loro “no” al progetto di Dio, tutti 
possono incidere nascite e alleanze sul 
calendario della vita. 

 
LUNEDI’ 9 dicembre                  2ª settimana di 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: + Modolo Mario; Def.ti famiglie Brisot  
e Filippetto; Aldo e Dina Modolo. 
S. Messe Celebrate domenica 8 Dicembre: 
+Def.ti famiglia Brisot e Filippetto; + Politti Juan 
Carlos, Dante, Burroni Sara e Zanet Glauco;  
+ In onore della Madonna per Franco Zille;  
+ Zille Lino e Turchet Elide; 
 

MARTEDI’ 10 dicembre            2ª settimana di 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: + Battistella Michele; Def.ti famiglie 
Baracchini e Forte; Def.ti famiglie Brisot e Filippetto. 

 



MERCOLEDI’ 11 dicembre      2ª settimana di 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:; + Def.ti famiglie Brisot e Filippetto;  
+ Mariuz Gioacchino; +Battistella Angelo. 

 

GIOVEDI’ 12 dicembre              2ª settimana di 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: 13°Anniversario di Rosada Rina;  
+ Ernesto, Antonio e Caterina; + Venica Luigi;  
+ 5°Anniversario di Picinin Rosanna;  
+ Anniversario di Scelzo Felicia. 

VENERDI’ 13 dicembre        Santa Lucia, Vergine e martire  

La SCUOLA DI SANTA LUCIA è una 
antichissima espressione della pietà popolare e della 
devozione ai Santi, in questo caso verso S. Lucia. Iscriversi 
attraverso una modesta offerta (non tutti avevano la 
possibilità di richiedere privatamente una S. Messa) 
assicurava anche alle persone povere le preghiere e la 
celebrazione di S. Messe. Il ricavato serviva poi per 
sostenere sacerdoti poveri, le missioni e qualche opera di 
carità. 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. 

In DUOMO ore 8.30 S. Rosario d’avvento 
In DUOMO ore 9.00 S. Messa in onore di S. Lucia 

Al termine di questa S. Messa si potrà compiere 
il gesto devozionale del bacio della reliquia 

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

Intenzioni: In onore di Santa Lucia e secondo le intenzioni e 
le necessità degli iscritti alla Scuola si S.Lucia. 
+ Def.ti famiglia Ivan; Def.ti famiglie Perosa e Tardivo.  

 

SABATO  14 dicembre 
 

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

Duomo ore  17.30 S. Rosario d’avvento 
Duomo ore  18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: + Santarossa Regina e Vivian Pietro;  
+ 29°Ann di Luigi Fresco De Mattia;  
+ Babuin Luigi; + Mascherin Rino e Antonietta;   
+ Anniversario di Fadel Ines. 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 
Sabato 14 dicembre con inizio alle ore 9.30 presso il 
Centro Pastorale Giovanni Paolo II, si terrà l’incontro 
diocesano delle Conferenze in preparazione al Natale. 
Seguirà la S. Messa e poi un momento di fraternità a 
pranzo. 

 

CONFESSIONI 
 

In S. Maria  Venerdì: ore 8.30 - 9.00; 
In Duomo Sabato: ore 17.30 - 18.30  
   Domenica: ore 7.30 - 12.00 
                           e ore 17.30 - 18.00 

 

DOMENICA 15 dicembre 
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 nell 
 notte Santa di Natale. Siamo tutti invitati 
a portarli in Chiesa. 
 

DUOMO ore   7.45 Lodi di Avvento 
S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 
 

Intenzioni: Annamaria Sonato in Fanzago;  
+ Marzaro Norma; + Piccinin Eleonora;  
+ Pup Fortunato, Fantone Clorinda e Cassese Domenico; 
+ Armando e Annarita Piva.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

Verso la VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
MAGGIO 2020 – Incontro dell’unità pastorale 

Siamo tutti invitati all’incontro di preparazione della 
Visita Pastorale del Vescovo che si terrà 

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE con inizio alle ore 20.30 
presso l’ORATORIO DI PORCIA 

L’incontro consisterà in un primo annuncio e poi 
suddivisi per gruppi secondo le aree di interesse:  
Sacramenti e Liturgia – Catechesi – Carità e Missione 
– Giovani. Il tutto terminerà alle ore 22.30. 
 

SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI 
Tradizionale FESTA DI NATALE 

Domenica 22 Dicembre con inizio alle ore 17.00 
presso la PALESTRA delle SCUOLE MEDIE  

di PORCIA –Tutti sono invitati
 


