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Anno 2019  -  N. 45  -  Domenica 8 Dicembre  -  Immacolata Concezione di Maria 

dal Vangelo secondo Luca  (1,26-38) 

I n 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 ca-
sa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chia-
mava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, pie-
na di grazia: il Signore è con te». 
 A queste parole ella fu molto turbata e si doman-
dava che senso avesse un saluto come questo. L’an-
gelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trova-
to 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’an-
gelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la poten-
za 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. 
 

 Maria Maria Maria Maria     
Vergine dell’ascolto  

e della contemplazione,  

madre dell’amore,  

sposa delle nozze eterne  

intercedi per la Chiesa  

della quale sei l’icona  

purissima, perché mai si rinchiuda  

e mai si fermi nella sua passione  

per instaurare il Regno.  

Madre del Vangelo vivente,  

sorgente di gioia per i piccoli  

prega per noi. Amen.  
 

Papa Francesco - Evangelii Gaudiuum 

  

 Ciò che sogna una persona che ama, è di stare ac-
canto alla persona amata il più possibile, magari per 
sempre. Per fare cosa? Qualsiasi cosa: vivere, amare, 
ridere, piangere, parlare, fare silenzio, viaggiare, crea-
re… Entrare nella vita l’uno dell’altro.  
 E Dio desidera fare questo! Perché all’inizio della 
creazione era così: Dio passeggiava con l’uomo e la 
donna nel giardino. Poi l’inganno: il pensar male con-
tro Dio, il peccato, la paura, l’allontanameto… e poi  
la promessa di un ritorno. 
 E Dio mantiene la promessa recuperando ciò che è 
più in basso di tutto e di tutti, perché nessuno – da 
allora in poi – possa sentirsi escluso. Riparte dalla 
Galilea, considerata terra pagana, terra di confine; da 
Nàzaret, un villaggio talmente insignificante da non 
essere mai citato nella Bibbia. Ricomincia da Maria. 
Questo nome si trova solo una volta nell’Antico Te-
stamento: è la sorella di Aronne, diventata lebbrosa 
per aver parlato male contro il cognato, Mosè. Un 
nome che poi sparisce, quasi portasse sfortuna! Ecco, 
Dio entra nella storia dall’angolo più oscuro della ter-
ra. E porta immediatamente novità, iniziando proprio 
da quel nome: Maria. Trasforma un nome portatore di 
sventura nel nome più dolce che possa essere mai pro-
nunciato: «Ave Maria!». 
 Quante volte lo abbiamo pronunciato! È la prima 
preghiera che insegniamo ai bambini; è il nome che 
consola le notti insonni di chi soffre. È conforto nella 
paura, è affidamento per ogni speranza: «Ave Ma-
ria!». 
 Dio entra nella storia e immediatamente tutto può 
diventare nuovo… ma quasi mai nel modo in cui ci 
aspettiamo: molti non se ne accorgono, altri si scanda-
lizzano. Da quel bambino nato fuori da un 
“matrimonio promesso”, fino alla sua morte in croce: 
tutto porta scompiglio alla nostra idea di un Dio onni-
potente che dovrebbe sistemare i guai “a modo no-
stro”. E ancora oggi lui rimane “scandalo per i Giu-
dei, stoltezza per i pagani” (1Cor1,23). 
 E ancora oggi lui vuole fare ciò che più interessa 
ad una persona che ama: restare con la persona amata. 
Stare accanto a te. E – guarda un po’ – ti vuole incon-
trare proprio negli angoli più oscuri della tua vita, per 
dirti che tutto in te è amato. E, se come Maria lo vor-
rai accogliere, anche la tua vita sarà trasformata. 
  In modo del tutto gratuito e inaspettato! 

don Pierpaolo 

«La potenza dell’Altissimo  
ti coprirà con la sua ombra» 



www.cinemaesperia.com 

DOMENICA 8 Dicembre - Immacolata Concezione di Maria

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 9 Dicembre 

 ore 19.00 S. Messa - Vigilio, Anna, Pietro e Ilaria; 
Tonino e Dina, Samuela e Diamante. 

MARTEDÌ 10 Dicembre  

 ore 16.00 S. Messa - Ferrari Giovanni, Lucia, Sisina. 

 Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

MERCOLEDÌ 11 Dicembre  

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 12 Dicembre - B.V. Maria di Guadalupe  

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa  
A��������	 E�������� fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 13 Dicembre - S. Lucia, vergine e martire  

 ore 19.00 

SABATO 14 Dicembre - S. Giovanni della Croce  

 ore 16.00 
ore 18.30 

S. Messa al Configliachi 
S. Messa festiva - Molena Antonio;  
Maria Maddalena. 

DOMENICA 15 Dicembre - 3ª d’Avvento, “Gaudete”

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine 

S. Messa all’O.A.S.I.: Domenica alle ore 9.00 
S. Messa al Configliachi: Domenica alle ore 10.00 
S. Messe in Cimitero Maggiore: Domenica ore 10.00 

dal Lunedì al Sabato (Giovedì escluso) ore 9.00 

S. Messa - Def. fam. Babolin Primo, Ada, 
Emma, Giorgio e Palmiro; Barbieri Augusto, 
Fabio, Vittorio e Antonietta;  
Stizzoli Pierantonio (anniv.), Fortunato,  
Assunta e Gabriella; Banzato Luciano. 

♦  MERCATINO di NATALE 
  a favore della CARITAS  
 SABATO 7 e DOMENICA 8,  
 Al termine delle Messe potrete acqui-
stare dei bellissimi oggetti artigianali: 
un’ottima occasione per pensare a qual-
che regalo e fare del bene! 
 

♦  Incontro per i GENITORI  
 DOMENICA 8, dopo la S. Messa delle 10.00:  
  - Genitori e Ragazzi di 3ª, 4ª e 5ª primaria. 
 

♦  Pranzo di Solidarietà 
 DOMENICA 8, in Centro Parrocchiale 
 

♦  Gruppo pranzi di Solidarietà 
 MARTEDÌ 10, ore 21.00, in patronato 
 

♦  LA PORTA DELLA VITA 
  Nella gioia del Battesimo 
 GIOVEDÌ 12, ore 21.00 in chiesa 
 Seconda Catechesi del Cammino  
  Parrocchiale  Comunitario.  
 Un percorso che parte dai simboli del Rito  
del Battesimo e arriva a toccare la nostra vita. Un  
percorso per ritornare all’origine del nostro essere  
discepoli di Gesù e riscoprirne la bellezza, la forza,  
la dignità, la grandezza…  
 

♦  Gruppo Coppie 
 SABATO 14, ore 17.30 da Lino Rampazzo 
 

♦  Gruppo Famiglie 
 DOMENICA 15, ore 17.00 in patronato 
 

♦  FESTA dell’ACR 
 DOMENICA 15, dalle ore 15.30 in pa-
tronato tutti i ragazzi delle scuole primarie 
sono invitati ad una nuova grande festa 
proposta dall’ACR! VIEATATO MANCARE! 
 

♦ AZIONE CATTOLICA 2019/2020 
ACR 6-8, 9-11, 12-14: € 14,00 (famiglia 11,00) 
Giovanissimi (15-17 anni): € 17,00 (fam.11,00) 
Giovani (18-29): € 21,00 (famiglia 16,00) 
Adulti: € 29,00 (famiglia 22,00) 

JOKER                    (V.M.14) 
 � Sab. 7, Dom.8, Mart. 10 ore 21.00  
 

� Domenica 8, ore 16.00 
 

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE 
 � Domenica 8, ore 18.30 
   

IRA 
 � Mercoledì 11, ore 21.00     
 

LA STANZA DEL SORRISO 
 � Venerdì 13, ore 21.00     
 

PINK FLY - CONCERTO  

 � Sabato 14, ore 21.00     

� Domenica 15, ore 16.00 
    

BASSIL’ORA 
 � Domenica 15, ore 18.30 
 

 

    Chiarastella !!!    
    Con il canto della Chiarastella porteremo 
alle famiglie l’annuncio gioioso del Natale! 
Adulti, giovani e ragazzi sono impegnati in 
questa bella proposta.  
 Accogliamoli con gioia e riconoscenza! 
 

Martedì 10 (19.00-21.00) via Schiapparelli (dal capitello) 
       e via Porro. 
 Con il gruppo Noi associazione e Cinema Esperia 
 

Mercoledì 11 (16.30-18.00)  via Michelotti, via Borlinetto,  
        via Sobrero e via Braille 
 Con i ragazzi delle elementari e genitori 
 

(19.00-21.00) via Caporello (dal capitello) e via Cesalpino 
 Con i ragazzi delle medie e i genitori 
 

Venerdì 13 (19.00-21.00) via Volta, Ferraris, Torricelli 
 Con i gruppi giovanissimi e giovani 
 

Lunedì 16 (19.00-21.00) via Toaldo, Scaligero e Campolongo 
 Con i ragazzi delle elementari e genitori 
 

Mercoledì 18 (19.00-21.00) via Ampere 
 Con il gruppo adulti 
 

Naturalmente le indicazioni dei gruppi sono per assicurare la 
presenza, ma tutti possono partecipare in qualsiasi serata. 
Invitiamo anche genitori, adulti, strumentisti di ogni genere…   


