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IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 
 

PREGHIERA ALLA VERGINE 

DI SAN BERNARDO DI CHIARAVALLE 

 

Ricordati, o vergine Maria, 

che non si è mai udito 

che alcuno, 

ricorrendo al tuo patrocinio, 

implorando il tuo aiuto 

e la tua protezione, 

sia stato da te abbandonato. 

Animato da tale confidenza, 

a te ricorro, 

o vergine delle vergini e madre mia, 

a te io vengo e davanti a te me ne sto, 

povero peccatore gemente. 

Non disprezzare le nostre suppliche, 

ma ascoltaci, propizia, 

ed esaudiscici. 

Amen 
 

 

settimana 2 dicembre 

:



CALENDARIO CELEBRAZIONI 
 

Domenica 2 dicembre           1° di AVVENTO 
messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 18:00 

7:30 Sacchetto Raffaele Vincenzina FD// Talpo Secondo Agnese Gastone Elena 
9:30 Friso Giuseppe Alba Rino Clara Maria// Bellan Giovanni Antonietta 
11:00 Spinello Gemma// def fam Bottaro Antonio//  
           Salvagnin Luigi Paolo e Pasquale FD 
18:00  Ferretto Rino Adele Antonietta 

• ore 9:30 consegna del Vangelo ragazzi di 2° elementare  

Lunedì 3 dicembre     san Francesco Saverio 
ore 10:30 messa di Addio par Xodo Giovanni 

Martedì 4 dicembre          santa Barbara 
ore 16:00 messa e novena Immacolata       def Spinello – Signori 

Mercoledì 5 dicembre 
ore 16:00 messa e novena Immacolata       def Brillo Gelindo e FD 

Giovedì 6 dicembre                san Nicola 
ore 16:00 messa e novena Immacolata       def Negrisolo Federico e Linda 
ore 20:45 preghiera per la pace  

Venerdì 7 dicembre          sant’Ambrogio 

ore 18:00 messa festiva  
def Sanavio Vittorina e Rocco Everardo  

Sabato 8 dicembre       IMMACOLATA CONCEZIONE 

messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 18:00 
7:30 Boaretto Claudio 
11:00 Toson Giovanni Bizzo Giovannina// Ferretto Antonio e Leonzio e FD 
18:00  Canale Antonio AnnaMaria// Cataldo Giovanni (7°) 

Domenica 9 dicembre           2° di AVVENTO 
messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 18:00 

7:30 Savioli Luigia Pietro e suor Gilda// suor Beatrice Angela e Sante Meneghin  
       Bollato Ugo Luciano e FD // Boaretto Lino e Derna 
9:30 Contiero Luigia e Salvagnin Umberto 
18:00  Cappellato Barbara Rebosolan Romano 
 

• ore 11:00 Battesimo di Campice Giorgia di Davide e Silvia 
Sturaro Massimiliano di Ezio e Elisa  
Stecca Emma di Federico e Cristiana 

 

Tornati alla Casa del Padre: ci hanno lasciato Cataldo Giovanni, via 
Gesso e Xodo Giovanni via Verdi. Per i defunti la preghiera e le condoglianze 
alle famiglie 
 

pensiero per la settimana: (Schopenhauer) 
Se ad un Dio si deve questo mondo, non ci terrei ad essere quel Dio: l'infelicità 
che vi regna mi strazierebbe il cuore.  

 



AGENDA 
 

Lunedì 3 dic.  
ANNO DELLA FEDE 

TEMPO DI AVVENTO 

 

ore 20:30 Salone Centro Parrocchiale 

“ LA FEDE PERSONALE “ 
ci aiuta nella riflessione Don Valerio Bortolin  

Martedì 4 dic. ore 20:30 CORALE 
ore 21:00 DIRETTIVO PATRONATO 

Mercoledì 5 dic ore 20:45 CORO GIOVANE 

Giovedì 6 dic ore 20:30 nella chiesa di VALLI di CHIOGGIA 
LECTIO DIVINA col Vescovo Antonio Mattiazzo 

Venerdì 7 dic ore 17:00 CRESIMATI 2012 

Lunedì 10 dic. ore 20:45 CONSIGLIO PASTORALE 
 

AC-ACR-ISSIMI: sabato 8 dicembre ore 9:30 festa dell’ ADESIONE  
 

giovanissimi : dalla 1° alla 5° mercoledì ore 20:30 in patronato 
 

CATECHESI dei RAGAZZI  
Regolare mercoledì e venerdì   

CORETTO 
domenica dopo messa 9:30  

 

GIORNATA SPIRITUALITA’ VICARIALE ADULTI 

A VILLA IMMACOLATA venerdì 14 dicembre. 

Un pullman parte dalla chiesa alla 8.20, date l’adesione 
 

PASTORELLA ORE 19:00 
Invito ragazzi, giovani e adulti a portare nelle case gli auguri di Natale 

Se non tutte le sere, almeno quando è in calendario la propria contrada 
GRAZIE A CHI SVOLGE QUESTO SERVIZIO E ALLA FAMIGLIE CHE CI ACCOLGONO 

4 martedì Vigna - Monte Grappa - 
Arzaron 

Partenza fam Sguotti Vincenzo 
Arrivo fam Suman Carlo 

5 mercoledì Vigna Partenza fam Maritan 
Arrivo fam Crivellaro Giacomo 

6 giovedì Comunanze-Rovere- 
Fermi De Gasperi Bachelet 

Partenza fam Bozza Alfonso 
Arrivo fam Ruzzon Alfonso 

7 venerdì Vecellio Tiepolo-Mantegna 
Marconi (ponte) 

Partenza fam Beggio Aurelio 
Arrivo fam Salvagnin Luciano 

 

Casa Madre Teresa vi aspetta nelle domeniche di dicembre  
con i tradizionali oggetti natalizi da… farne dono alle persone care.  

opere parrocchiali: 
 

Battesimi novembre 100€ 
Giraldo Flavio               100€ 
Famiglie Cresime          385€ 
 

in mem. Quaglia Ines            200€ 
in mem. Favero Angelina      200€ 
in mem. Cataldo Giovanni     300€ 
 

 
 



Anno della fede 

1° SETTIMANA di AVVENTO 

Guardiamo con fede al futuro 
la Storia ha una mèta 

 

 

Luca 21,25-28, 34-36  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei 
flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze 
dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire su una nube con potenza e gloria 
grande. Quando cominceranno ad accadere queste cose, 
alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. State bene attenti che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
improvviso; come un laccio esso si abbatterà sopra tutti 
coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. ».     
Dimmi cosa cerchi… e ti dirò come guardi 
In base ai desideri del nostro cuore noi guardiamo al 
mondo, alle cose, alle persone e in queste cerchiamo 
conferme, risposte, oppure un misero tornaconto 
personale. 
Possiamo chiedere ai bambini: dove sono rivolti i nostri 
occhi? Quando li alziamo al cielo per pregare o ci 
rivolgiamo agli adulti, lo facciamo con fiducia e rispetto o 
con rabbia e pretesa? 
  > Se il nostro desiderio è primeggiare noteremo subito i 
difetti di chi ci sta accanto, attenderemo il momento giusto 
per cogliere gli errori degli altri e godere dei loro fallimenti. 
   > Se è “possedere” il desiderio che ci anima, guarderemo 
il mondo con avidità e, magari, con invidia. 
  > Se pretendiamo di essere i padroni assoluti della nostra 
vita, scruteremo negli oroscopi e nelle profezie quel futuro 
che sembra sfuggire al nostro controllo. 
Ma se vogliamo vivere da figli di Dio faremo “nostri” i 
desideri del Padre perché essi sono promesse di bene per 
l’uomo di sempre (vedi I lettura: Gerrmia 33, 14). Per questo, il nostro alzare gli 
occhi al cielo non è velato di paura e angoscia, ma assomiglia più allo sguardo 
del bambino che stende le braccia verso la mamma o il papà, sicuro che verrà 
raccolto da terra e protetto, qualsiasi cosa gli accada.  

Il cannocchiale è lo 
strumento per 
guardare lontano, 
anche per distanze 
“stratosferiche”, 
con mezzi 
altamente 
tecnologici (es. 
telescopi spaziali), 
l’uomo tenta di 
conoscere 
l’universo che abita 
e di coglierne il 
segreto. 
Guardare le stelle in 
cielo è sinonimo di 
sogno, ma anche di 
ricerca, di senso, 
per capire le regole 
del cosmo e magari 
anticipare i fatti 
(vedi i Magi che 
scrutando il cielo 
scorgono il sorgere 
della stella che 
annuncia la nascita 
di Gesù).     


