
08  DICEMBRE  2013 
Anno A - II^ del Salterio 

 

IMMACOLATA CONCEZEZIONE 

 B. V. MARIA 
II^  DI AVVENTO 

 

«Rallègrati, piena di grazia,  

 il Signore è con te, 

 benedetta tu fra le donne» 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 

 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’Altissi-
mo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Gia-
cobbe 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: av-
venga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

   PENSIERI ... 
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PRESEPI PER RIFLETTERE E ATTENDERE IL NATALE 
 
IL PRESEPE IN CHIESA. Il presepe rispetta la tradizione e ha contribuito a legare 
i vari genitori. Il messaggio che noi papà dei bambini della scuola materna abbiamo 
voluto rivolgere a chi visita il presepe è quello che la natività è la massima espressio-
ne dell'amore; vi è amore fra Maria e Giuseppe, come fra loro e il bambino Gesù ap-
pena venuto alla luce, vi è amore nella relazione di Gesù con suo Padre che è nel cie-
lo e nelle relazioni che stabilisce con gli uomini che accorrono all'annuncio dell'ange-
lo, sia con i pastori che sono vicini sia con i re magi che vengono da lontano. Impor-
tante per noi è riconoscere questo Amore che è Dio ed accoglierlo. Accoglierlo per 
poi trasmetterlo nella coppia, nel dono dei nostri figli, nella cura dei nostri genitori e 
nella nostra comunità cristiana in cui viviamo e contribuiamo a costruire. La cornice 
al presepe fatta dai disegni, mostra con quali occhi semplici e puri i nostri bambini 
vedono l'essenzialità di questo evento che da due millenni interroga il cuore degli 
uomini. La riflessione personale deve continuare anche oggi davanti al presepe aiutati 
dal vangelo. Devis. 
IL PRESEPE IN ORATORIO. Il presepe di quest’anno, realizzato dai ragazzi di 
terza superiore insieme ai loro animatori, ha come tema principale la guerra e la pace. 
Siria, causa di numerose vittime, e conflitto ancora in corso. A seguire poi vi è l’im-
magine di un barcone di immigrati. Entrambe immagini di guerra e sofferenza. Nella 
parte centrale vi è il mondo sorretto da due mani, simbolo della pace, e dell’unione, al 
di sotto del quale vi è una scena di accoglienza e di aiuto. Il presepe termina con la 
classica scena della famiglia di Nazareth per ricordarci che tutte le volte che sceglia-
mo la pace, scegliamo di aiutare un fratello è come se lo facessimo a Gesù. È Natale 
ogni volta che scegliamo il bene! 
IL PRESEPE IN ASILO. Se andate a trovare i bambini o suor Maria Luigia trovate 
alle porte un bellissimo presepio pieno di quel simbolo su cui bambini e genitori si 
sono sbizzarriti: gli alberi! Ce ne sono di tutti i tipi e forme, fatti con fantasia e inge-
gno.. e l’albero può rappresentare come è fatta la nostra vita: le radici impiantate nel-
la famiglia e nella fede nel Signore grazie al battesimo, il fusto segno della nostra 
personalità, i rami simboli delle qualità e i frutti che sono il segno dei doni e dei sogni 
di ciascuno. Ciascuno è originale e tutti insieme formano una foresta bellissima che è 
la Chiesa di Dio.  

Fai anche tu il presepio. don Luciano 

 
Dopo una ispezione accurata è stato riscontrato un cedimento del soffitto a causa del 
logoramento (tarli) di alcuni TRAVETTI che sostengono la Volta. Il problema è reale 
e infatti è stato deciso a brevissimo, un intervento per mettere in sicurezza la zona 
interessata. Servirà successivamente un progetto adeguato per sostituire e rinforzare i 
travetti del soffitto. Trovate le immagini e la descrizione all’altare del battistero… 

Lavori al soffitto della Chiesa Parrocchiale 



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

� PULIZIA CHIESA: Via Boschier. 

� DOMENICA  8  DICEMBRE  2013DOMENICA  8  DICEMBRE  2013DOMENICA  8  DICEMBRE  2013   ---   IMMACOLATA CONCEZ. 
� FESTA DELL’AZIONE CATTOLICA: ore 10,00 s. messa e be-

nedizione delle Tessere. Ore 15,00 Vesperi in onore della Madonna. 

� Ore 14,30/18,00 ORATORIO APERTO.  

 

� LUNEDI’  9  DICEMBRE  2013LUNEDI’  9  DICEMBRE  2013LUNEDI’  9  DICEMBRE  2013 
� Ore 19,00 Canto della STELLA. Ecco come abbiamo previsto i gruppi: 

Boschier-Nogarazze: 3° media; S. Lorenzo-Corte-Bernardi: 2° media; Ri-
sorgimento-Tochi e Ciori: 1° superiore; Bosco-Vollone: 2° superiore; Pio X
-Farronato: 3° superiore; Veggiane-Viazza-d.Mario: 4° e 5° superiore-; 
Montegrappa: elementari, 1°media e famiglie. 

���   MARTEDÌ  10  DICEMBRE  2013MARTEDÌ  10  DICEMBRE  2013MARTEDÌ  10  DICEMBRE  2013   
� Ore 20,30 incontro genitori della terza media, in Oratorio. 
� Ore 20,30 PROVE di canto per TUTTI. 

� GIOVEDÌ  12  DICEMBRE  2013GIOVEDÌ  12  DICEMBRE  2013GIOVEDÌ  12  DICEMBRE  2013       

� ADORAZIONE LITURGICA dalle 14,00 alle 18,30 in Cappellina 
� Ore 20,30 incontro del CIF “Il ruolo della donna nella famiglia”. 
� Ore 20,30 PROVE di canto per TUTTI. 

� VENERDI’  13  DICEMBRE  2013 VENERDI’  13  DICEMBRE  2013 VENERDI’  13  DICEMBRE  2013  

� Ore 20,00 CENA Animatori ACR e Giovanissimi. 

� SABATO  14  DICEMBRE  2013 SABATO  14  DICEMBRE  2013 SABATO  14  DICEMBRE  2013  

� Ore 15,00 gruppo terza media. 
� Apertura ORATORIO BY NIGHT: tornei di calcio. 
 

� DOMENICA  15  DICEMBRE  2013DOMENICA  15  DICEMBRE  2013DOMENICA  15  DICEMBRE  2013   ---   III^ di AVVENTOIII^ di AVVENTOIII^ di AVVENTO 
� A.C.R.: dopo la messa delle ore 10,00 gli Animatori e i ragazzi Acr, visi-

teranno gli anziani ammalati portando gli Auguri di Natale. 
� Ore 14,30/18,00 ORATORIO APERTO.  

 

 

DOMENICA   8   DICEmbre  2013 DOMENICA   8   DICEmbre  2013 DOMENICA   8   DICEmbre  2013 DOMENICA   8   DICEmbre  2013     
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIAIMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIAIMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIAIMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA    

Ore   8,00 - Artuso Luigi - Barichello Francesco - Frigo Domenico e Norma e 

d.ti Bruschetta. 

Ore 10,00 - Marostica Rina (ann.) e Martinello Corrado - Zen Antonio e Sorelle 

- D.ti Fam. Vettorello - Dalla Rizza Basilio e Anna - Reginato Euge-

nio, Guerrina e Teresina - Gazzola Romano. 

Ore 15,00 - VESPERI in onore della Madonna. 

Ore 18,30 - Zen Francesco e Regina - Minato Linelda. 
 

LUNEDÌ  9  dicEMBRE  2013LUNEDÌ  9  dicEMBRE  2013LUNEDÌ  9  dicEMBRE  2013LUNEDÌ  9  dicEMBRE  2013  

Ore 18,30 - Secondo intenzione offerente. 

MARTEDÌ   10  dicEMBRE  2013MARTEDÌ   10  dicEMBRE  2013MARTEDÌ   10  dicEMBRE  2013MARTEDÌ   10  dicEMBRE  2013   
Ore 18,30 - Bonamigo Luigi e Elsa - Spinazzi Carlo e Stella - Battocchio Girola-

mo e Milva. 

MERCOLEDÌ   11  dicEMBRE  2013MERCOLEDÌ   11  dicEMBRE  2013MERCOLEDÌ   11  dicEMBRE  2013MERCOLEDÌ   11  dicEMBRE  2013  
Ore   9,00 - Munarolo Carlo e Norma - Minato Massimiliano e Angela - Secon-

do intenzione offerente. 

GIOVEDÌ   12  dicEMBRE   2013 GIOVEDÌ   12  dicEMBRE   2013 GIOVEDÌ   12  dicEMBRE   2013 GIOVEDÌ   12  dicEMBRE   2013  
Ore 18,30 - Vettorello Nino - D.ti Pellizzer e Masaro. 
 

VENERDÌ    13   dicembre  2013 VENERDÌ    13   dicembre  2013 VENERDÌ    13   dicembre  2013 VENERDÌ    13   dicembre  2013  
 Ore   9,00 - Pellizzari Lucia, Geremia Federico e Ferruccio - Pellizzari 

Lucia e Bernardi Berto - Ceccato Andrea. 

 SABATO   14   dicembre  2013  SABATO   14   dicembre  2013  SABATO   14   dicembre  2013  SABATO   14   dicembre  2013      
Ore 18,30 - Fogal Giuseppe (ann.) - Zardo Giovanni e Suoceri Carron Giorda-

no e Zen Cecilia - D.ti Fogal Silvestro - Giacobbo Loris - Vettorello 

Guerrino - Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano - Visentin Giu-

seppe - Munarolo Ernesto e Veronica - Classe 1995 - D.ti Battagin 

Lino - Carlesso Giuseppe e Favrin Idelma - D.ti Boffo e Gazzola - 

Vivi e d.ti classe 1939. 

DOMENICA   15   DICEmbre  2013 DOMENICA   15   DICEmbre  2013 DOMENICA   15   DICEmbre  2013 DOMENICA   15   DICEmbre  2013     
Ore   8,00 - Secondo intenzione offerente. 

Ore 10,00 - Battagin giovanni (ann.) - Andreatta Giuseppe e Anna - Fogal Mosè 

e Denis - Marostica Gino, Fratelli e Sorelle - Dalla Rizza Giovanni 

e Bruna - Marostica Giovanni. 

Ore 18,30 - Ferronato Fausto. 

  

  

�Abbonamenti STAMPA CATTOLICA: Famiglia Cristiana € 89,00 = Vita del Popo-

lo € 49,00. Rivolgersi a Giusy entro giovedì 12 dicembre. 

� Da lunedì 16 dic. inizia la NOVENA di NATALE. 

�Sabato 4 gennaio 2014 concerto di Natale con la nostra Corale e il la Corale Parroc-

chiale di Casier con don Roberto. 

�Pattinaggio su ghiaccio per giovanissimi: venerdì 27 dic. a Feltre. 

�Pulizia e sistemazione grondaie: visto i problemi creati dai piccioni, si provvederà a 

controllare e risolvere debitamente il problema. 

ININININ BACHECA  


