redazione c/o canonica

MADRE DEL SIGNORE

In questo tempo di avvento ci è proposta come modello la madre del Signore. La prima cosa che
dobbiamo fare è ricondurla alla Maria dei Vangeli, all'acerba adolescente fidanzata con Giuseppe che
riceve da Dio la richiesta di diventare la porta d'ingresso per Dio nel mondo. In quel paesino perso nel
profondo della Galilea, fuori dai circuiti di potere e dalle rotte commerciali, si realizza l'inaudito di
Dio. Il dialogo fra Maria e Gabriele ci fa rabbrividire: guardate come discute alla pari col principe
degli angeli la ragazzina di Nazareth! Maria crede nell'inaudito e accetta la folle proposta di Dio: il
suo "sì" spalanca la terra all'accoglienza del Dio stanco di farsi cercare. Grazie al suo "sì" noi oggi
possiamo accogliere la presenza di Dio; grazie al nostro "sì" qualcuno, un domani, potrà accogliere la
splendida notizia del Vangelo. Maria è preservata dal peccato originale, dalla fragilità che ci porta alla
bramosia, dal "no" detto alla vita e a Dio. Una condizione particolare che agevola la sua apertura alla
volontà di Dio. La stessa condizione in cui ci siamo trovati anche noi all'indomani del Battesimo! Che
la madre ci aiuti a vivere come un "sì" la nostra vita.
—--

La Comunità celebra, prega e si incontra

VEN 8

Immacolata
Concezione
della
B.V. Maria

SAB 9
Porto

DOM 10
DICEMBRE
2017

II DOMENICA DI
AVVENTO
Giare
DOGALETTO

7.00 † COSMA PRIMO e PIERINA
9.00 † POPPI ROSA, DIONISIO, TERESA,
ITALO e BRUNA
† ZAMPIERI SILVIO
† DON GIOVANNI INVOLTO, DA ROL ROSA
e RIZZETTO MARIA
† NARDO RITA
† ZUIN ANTONIA, GINO e ANTONIO
10.30 † FAM. CONTIN ANGELO e LUIGIA
† TREVISAN RENATO e FAM.
17.00 pro populo
8.00 † GIOVANNI e MARIA DAMIOLI
10.30 MATR. GIROTTA ARMANDO E BONESI LAURA

——

14.00
CANTO DEI VESPERI
14.30
PROCESSIONE

Confessioni
PESCA DI BENEFICENZA

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

14.30 CONFESSIONI

17.30 † ROCCO e LUIGIA URSO e NONNI

17.00 SANTO ROSARIO

18.30 † GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA
† SARTORI MARIO e PIERINA
7.00 pro populo

9.00 † ZORNETTA LUIGI, ITALIA, GIULIA e LUCIANO
† SANTELLO GIANNI e FAMIGLIA
10.30 † DITTADI SERGIO e FAMIGLIA
† ZAMBON GIORGIO, GENITORI e SUOCERI
17.00 † CAZZARO ALESSANDRO e FERIAN ESTER
10.00 † per le anime
11.00 † COMPIERO GABRIELLA, ANNAMARIA,
MARIO e GENITORI
† ZORZETTO ALDO e IRMA
† QUINTO VIRGINIO ed ELVIRA

VENDITA
STELLE
DI NATALE

ORE 18.00
CONCERTO
NATALIZIO
DELLA CORALE
DI GAMBARARE

ESPOSIZIONE PRESEPI

Anche quest’anno il Gruppo Giovani propone di
partecipare all’esposizione dei presepi da voi realizzati. Le opere verranno ritirate nei giorni 16,17,
23 e 24 dicembre prima delle Sante Messe. Grazie
e buon lavoro.

PESCA DI BENEFICENZA

In questa giornata sarà aperta tutto il giorno, la
preziosissima pesca di beneficenza. Grazie a tutti: a chi ha donato con generosità e a chi ha allestito la pesca con tanta cura.
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IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

PRIMA LETTURA

Gen. 3,9-15.20

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 donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente 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 camminerai e
polvere mangerai per tutti i giorni della tua
vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la
tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà
la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo
chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Sal 97

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

SECONDA LETTURA Ef 1,3-6.11-12
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-

ma della creazione del mondo per essere santi
e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci 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 secondo la sua volontà – a essere lode della sua
gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel
Cristo.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

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

VANGELO

Lc 1,26-38

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 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’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 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: avvenga per me
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

redazione c/o canonica
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