
APPUNTAMENTI del PROGETTO AVVENTO 2010  
Riproponiamo il calendario degli appuntamenti del Progetto Avvento 2010 che si svolgerà presso la 

chiesa san Pietro di Oriago: 

Giovedì 9 dicembre 2010, ore 20.45, rappresentazione teatrale musicale in due atti; 

Venerdì 10 dicembre 2010, ore 20.45, incontro formativo dal tema “Musica e canto nella liturgia”; 

Sabato 11 e domenica 12 dicembre 2010, VOLTI DI GUERRA - Mostra fotografica sull’uso dei 

bambini soldato. Orario della mostra: SABATO dalle ore 15.00 alle 20.00; DOMENICA dalle ore 

9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00. Alle ore 18.00 estrazione della lotteria. 

Il progetto Avvento 2010 si concluderà, alle ore 15.00, domenica 9 gennaio 2011 presso il nostro 

Duomo con l’intervento di Daniele Garota sul tema “Il dono di diventare figli di Dio nel Battesimo”. 

DISPONIBILE LIBRO FOTOGRAFICO “GAMBARARE CON MARIA” 

È disponibile, nella casetta davan-

ti al Duomo, il libro fotografico 

della processione conosciuta co-

me “Madonna dei Cavai” conte-

nente 40 pagine di immagini anti-

che e nuove di questo evento. 

MER 8. 

Immacolata  

Concezione  

della  

B.V. Maria 

  7.00 † TACCHETTO ANTONIO, FLAVIO e NONNI 
          † DA LIO PIERINA, COSTA e GIUSEPPE 
          † SEMENZATO LAURETTA e FAM. COLPI 
  9.00 † ZUIN ANTONIA, GINO e ANTONIO 
          † DON GIOVANNI INVOLTO 
          † DA ROL ROSA e RIZZETTO MARIA 
          † POPPI ROSA, DIONISIO, BRUNA e TERESA 

          † NARDO RITA 

10.30 † FAM. CONTIN ANGELO e LUIGIA 
          † BELLIN PAOLO e ZELINDA 
          † FECCHIO DOMENICO e AMELIA 
          † BIASIOLO GIUSEPPE, TERESA e FIGLI 
17.00 pro populo † FAMÀ GIUSEPPE 

14.00 CANTO DEI VESPERI 
14.30 PROCESSIONE 

 

Confessioni 
 

PESCA DI BENEFICENZA 

GIO 9 

  8.00 † per le anime 
18.30 † per le anime 

15.00 CAMMINO DI FEDE 

VEN 10 

  8.00 † per le anime 
18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 4^ ELEM. 

SAB 11 

  8.00 † DON RALINO 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † FAM. GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 
          † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
          † FAM. SEGANTIN MARIO 
          † ORMENESE GIANNINA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^ 4^ e 5^ 
         ELEMENTARE 
 
15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 
 

14.30 16.30 CONFESSIONI 

PORTO 

17.30 † PELIZZARO TERESINA 
          † TURETTA ALDO 

          † AGOSTINI TOSCA e IRMA 
          † FAM. TUZZATO e SCAVEZZON 

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOM 12 

DICEMBRE 

III DOMENICA 

DI AVVENTO 

  7.00 † DANIELI QUINTO 
  9.00 † GOTTARDO LIDIA 
          † GUSSON VITTORIO e IDA 
          † SCAVEZZON GIORGIO e GENITORI 
10.30 pro populo  
17.00 † DONÒ GINO 
          † TOFFANO REMIGIO 

 

GIARE  

10.00 † CASAGRANDE FERRO, ROMANO e  
              TERESA 
          †  VECCHIATO BLANDINO e NORMA 

 

DOGALETTO 

11.00 † GENNARI ELVIRA 
          † QUINTO VIRGINIO 
          † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA  
             SILVESTRO e LEONILDA MARIO 

 

—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 
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IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 97 

Dal libro della Gènesi 
 

Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto 
dell’albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: 
«Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel 
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e 
mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto 
sapere che sei nudo? Hai forse mangiato 
dell’albero di cui ti avevo comandato di non 
mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu 
mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io 
ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla don-
na: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il ser-
pente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora 
il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai 
fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e 
fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre cam-
minerai e polvere mangerai per tutti i giorni del-
la tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, 
fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiac-
cerà la testa e tu le insidierai il calcagno».  L’uo-
mo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la 
madre di tutti i viventi. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio 
santo.                                                                 R 
 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele.              R 
 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!                         R 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

agli Efesìni 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti pri-

SECONDA LETTURA  Ef 1,3-6.11-12 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Rallègrati, piena di grazia,  
il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. 

                                                             Alleluia 

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
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 del-
la casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne 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 do-
mandava 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 chia-
merai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Fi-
glio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 
di Davide suo padre e regnerà 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 rispo-
se 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: avvenga per me secondo la tua paro-
la». E l’angelo si allontanò da lei. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                       LC 1,26-38 

ma della creazione del mondo per essere santi 
e immacolati di fronte a lui nella carità, predesti-
nandoci a essere per lui figli adottivi mediante 
Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della 
sua volontà, a lode dello splendore della sua 
grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In 
lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – 
secondo il progetto di colui che tutto opera se-
condo la sua volontà – a essere lode della sua 
gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel 
Cristo. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA      Gen. 3,9-15.20 


