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Venerdì 8 dicembre: IMMACOLATA CONCEZIONE 
Anniversario della benedizione della Chiesa 

Domenica 10 dicembre 2017- II domenica di Avvento - Anno XXV – N°46 

IN CAMMINO PER UNA CASA D’AMORE 
 

La nostra attenzione per l’Avvento 
 “La famiglia: buona notizia di Dio e gioia 
per il mondo”: Avremo in Chiesa un casa che 
piano piano si abbellirà nella varie stanze 
con l’aiuto dei bambini del catechismo e de-
gli scout: sarà la casa della nostra famiglia, 
la casa per sensibilizzarci verso chi 
non ce l’ha, la casa del nostro cuore 
in cui accogliere Gesu. 
 

LA PAROLA della SETTIMANA  
II domenica:  Preparare la via al 
Signore,  crescendo nell’Amore 
Raddrizzate le vie del Signore. 

Dal Vangelo di Marco (1,1-8) 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi 
a te io mando il mio messaggero: egli preparerà 
la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel de-
serto e proclamava un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tut-
ta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui 
nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Vie-
ne dopo di me colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma 
egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
 

TEMPO DI CARITÀ 
questa settimana la camera da letto 
Apre il MERCATINO di NATALE da sabato 2 
dicembre in sala don Claudio per le adozioni 
a distanza in Bolivia, in India e per le 
Missioni del Mozzambico (don Loris 
Vignandel e don Lorenzo Barro) 
 

RACCOLTE per le famiglie bisognose 
della nostra comunità 

- Da domenica 10 dicembre potremo 
contribuire con VESTITI in ottimo stato e 
puliti  sia per adulti che per bambini 
anche piccoli; possono essere utili anche 
coperte o trapunte. 

- Da domenica 17 dicembre, rac-
coglieremo quanto serve per la 
PULIZIA PERSONALE e dei LOCALI 
della casa. 
- È sempre possibile contribuire 
anche con offerte nella cassettina 
posta accanto alla casa in Chiesa. 

AVVISI DELLA PARROCCHIA 

• CATECHISMO DEGLI ADULTI: ogni MARTEDi’ 
dalle 15.00 alle 16.00 nelle sale parrocchiali 

• Giovedì 14 dicembre 2017 alle 20.30: In-
contro di preghiera in preparazione alla 
Visita Pastorale e al Natale presso la Chie-
sa del Sacro Cuore 

• Domenica 17 dicembre nella S. Messa delle 
10.30, battesimo dei gemelli Emanuele e 
Francesco Lucchini, filgi di Nicola e Flora 
Schiavenato. 

• Domenica 17 dicembre dopo la S. Messa 
delle 10.30 si ritrova il gruppo FAMIGLIE. 
Animazioni di Avvento dei ragazzi  

• La S. Messa di domenica 10 dicembre alle 
10.30 sarà animata dai bambini di II e III 
elementare.  

• I giovani di II e III superiore si ritrovano 
lunedì 11 dicembre alle 14.30.  

• La S. Messa di domenica 17 dicembre alle 
10.30 sarà animata dai bambini di IV 
elementare.  

• NOVENE DI NATALE alle 18.45 con bambini e 
genitori anche con la possibilità delle 
confessioni di Natale: lunedì 18: medie; 
mercoledì 20: II e III el.; venerdì 22: IV e V el.  

  



SANTE MESSE SETTIMANALI 

dal 7 dicembre al 17 dicembre 2017 
 

Immacolata Concezione di Maria 
GIOVEDÌ 7 dicembre 
 18.30: don Antonio 
venerdì 8 dicembre 
 8.00: S. Messa  
 10.30: S. Messa del 16° anniversario 

della Chiesa con il coro parrocchiale 
SABATO 9 dicembre, II di AVVENTO 
 18.30:  + Bresin Italo, Passador Ada, 

Marcuzzi Elisa, Passador Liberale  

DOMENICA 10 dicembre, II di AVVENTO 

  8.00: + defunti Zatti – Pellizzon; + defunti 
familiari Marchetto Lodovico e Del Pup 
Maria;  

 10.30: + Napolitano Guido; + defunti 
famiglia Cirillo 

LUNEDÌ 11 dicembre, 18.00: + Savino Lops 

MARTEDÌ 12 dicembre,  
 18.00: + don Claudio Polo e famigliari; 

compleanno di Anna; in ringraziamento 
alla Madonna di Guadalupe; + anime 
dimenticate del Purgatorio 

MERCOLEDÌ 13 dicembre, S. Lucia 
 18.00:  + Mariella Lops 
GIOVEDÌ 14 dicembre, 18.00: 
VENERDÌ 15 dicembre,  
 18.00: defunti di Feletto Bianca  
SABATO 16 dicembre, 18.30-III di AVVENTO 

DOMENICA 17 dicembre, III di AVVENTO 

  8.00: +Pellizzon Carlo   

 10.30:  + Pescarollo Antonio e famigliari 
defunti  

 

ISTITUZIONE DEI MINISTERI in Diocesi 
Venerdì 8 dicembre, ore 15.00 a Portogruaro 
in Duomo di Sant’Andrea: - Lettori i semi-
naristi Emanuele Fiocchi di Praturlone, Ste-
fano Mattiuzzo di Lancenigo, Rammani Puda-
saini di Bannia, Erik e Thomas Salvador di 
Concordia Sagittaria; - Accoliti i seminaristi 
Andrea Bresolin di Sant’Andrea di Pasiano, 
Marco Cigana di Puia, Luca Ciligot di Torre di 
Pordenone e Daniele Falcomer di Gleris-
Carbona, insieme ai candidati al Diaconato 
permanente Carmine Scarico di Vajont, Vin-
cenzo Gallo di San Giorgio M. in Pordenone, 
Roberto Pastorini di Summaga e Mauro Pitta-
ro di San Martino al Tagliamento. 

lI dogma dell’Immacolata concezione 
8 dicembre 1854 papa Pio 
IX proclamò il dogma di 
Maria: "preservata da 
ogni macchia di peccato 
originale"), ma la fede in 
questa verità è antichissi-
ma. In Occidente S. Ago-
stino affermava che tutti 
devono riconoscersi pecca-
tori "eccettuata la santa 

Vergine Maria, della quale, per l’onore del Signo-
re, non voglio assolutamente che si faccia que-
stione quando si parla di peccato". 
Oggi la Liturgia proclamando il testo evangelico di 
Lc 1,26-38 intende sottolineare quei dati che so-
no più legati alla persona di Maria in rapporto al 
dono di essere preservata dal peccato originale: 
diventano elementi di primo piano il saluto 
dell’angelo a Maria, l’appellativo "piena di gra-
zia" e l’annuncio "il Signore è con te".  
Il saluto dell’angelo (chàire = rallegrati) non è ti-
pico del mondo ebraico, che invece salutava con 
"shalòm" (= pace, realizzazione). L’angelo attra-
verso il saluto allude a un testo profetico di Sofo-
nia che annunciava i tempi messianici: "Ral-
légrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta 
e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalem-
me!" (Sof 3,14). Il turbamento di Maria è legitti-
mo (A queste parole ella rimase turbata). Si trat-
tava di un saluto messianico ed era rivolto a lei. 
La spiegazione del saluto si trova nell’appellativo 
(o nella rivelazione?) adoperato dall’angelo: 
"kecharitomène" (traduzione italiana, "piena di 
grazia"), ovvero "trasformata totalmente da Dio 
per mezzo della sua grazia". Dietro a questo ver-
bo si rivela l’opera di Dio in Maria Vergine e si 
colloca la verità di fede che oggi la Chiesa cele-
bra. La grazia di Dio ha fatto di Maria una crea-
tura eccezionale, diversa dalle altre.  Il dono di 

Dio a Maria (Imma-
colata) non è un privi-
legio personale della 
Vergine fine a sé stes-
so, ma è un dono di-
vino che inserisce 
Maria in quel disegno 
di salvezza che avreb-
be visto Gesù, suo Fi-
glio, il punto omega 
di ogni azione salvifi-
ca di Dio nei confron-
ti dell’umanità. 
 (Mons. Renato De Zan) 


