
MARIA IMMACOLATA  
Il dogma dell’Immacolata Concezione significa che la Vergine Maria fu concepita 

pura dal peccato originale, dal quale fu preservata immune  in virtù e in vista dei meriti 
futuri del suo Figlio Redentore. Maria fu così primizia del suo Figlio Redentore. Maria, 
nonostante appartenga  alla razza umana come gli altri mortali, non fu mai soggetta al 
peccato d’origine che contraggono tutti i discendenti di Adamo: fin dal primo istante 
del suo concepimento fu ornata della grazia di Dio, rivestita pienamente del suo Spirito 
ed è per questo che la Chiesa la acclama tota pulchra, tutta bella.   

Tale privilegio è velatamente indicato in alcuni testi della Sacra Scrittura: in Gen 3,15 
dove si parla della vittoria della donna (“questa ti schiaccerà la testa”) e della sua 
discendenza sul serpente, e in Lc 1,28 nelle parole dell’Annunciazione dell’angelo alla 
Vergine: “Ti saluto, o piena di grazia”. A questi testi hanno fatto ricorso i Papi e i Concili 
per definire il dogma, proponendolo come verità di fede divina.  

L’Immacolata Concezione fu definita come dogma da papa Pio IX nel 1854, nella 
bolla Ineffabilis Deus, con queste  parole: “Con l’autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, 
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dichiariamo e definiamo che la dottrina la 
quale ritiene che la beatissima Vergine Maria fu preservata immune da ogni macchia di 
colpa originale dal primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio 
di Dio Onnipotente, e in vista dei meriti di 
Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, è 
dottrina rivelata da Dio e quindi da credersi 
fermamente e costantemente da tutti i fedeli”.  

Altri papi, in precedenza, avevano 
affermato la stessa verità, e così molti teologi 
e scrittori. Anche il Vaticano II afferma: 
“Adornata fin dal primo istante della sua 
concezione dagli splendori di una santità del 
tutto singolare, la Vergine di Nazaret è, per 
ordine di Dio, salutata dall’angelo nunziante 
quale piena di grazia” (LG 56).    ...segue... 
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VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI 

SABATO 
07 dicembre 

Sant'Ambrogio  

Nuovo 
Orario 

 

18.30 

30° Antonietta Rossetto; Carolina Zambello; Rosina 

Marangoni, Antonio Pinton e Francesca Bragagnolo; don 

Adriano, don Alfredo, Domenico, Ida, Osvaldo e Luigi 

Pettenuzzo; Giovanni Mottin; Angela e Gelindo Rizzato; 

Giacomo Poggiana; Devis Basso e familiari; 

DOMENICA 
08 dicembre 

IMM.  CONC. DELLA 
BEATA  V. MARIA  

- 

II DOMENICA  
DI AVVENTO 

09.00 

Luigino Baldisseri e Palmira Gonzato; Anna Del Popolo e 

familiari; Bianca Grappeggia; Gino Giaretta; Guerrino 

Venzi e don Adriano Pettenuzzo; Giovanni, Libera e Maria 

Matteazzi; Giovanni Carraro e Caterina Stella; Mariella, 

Teresa e Luigi Lidron, Adamo Zanovello, Silvio Forte, 

Agnese Gomiero;  

Nuovo 
Orario 

 

10.30 

Defunti famiglia Cobalchini; Virginia Fortunato e familiari, 

Teresa Valsacchi e Pietro Moserle; Giancarlo Zanotto; 

Malvina Zilio; Caterina e sr. A. Maria Antonietta Poletto; 

Giovanni Meneghetti e familiari;   

LUNEDÌ 
09 dicembre 

19.00 Nicola Zocca; Ferdinando Battistella e familiari; Rosina 

Munari;  

MERCOLEDÌ 
11 dicembre 

19.00 Roberto e Greta Luison;  

GIOVEDÌ  
12 dicembre 

19.00 Armida Turri; Giovanni, Rosa Marangoni e figli; Giacomo, 

Maria e Albertina Lunardi;  

VENERDÌ 

13 dicembre  
San Lucia 

19.00 Costante Pertile e familiari;  

SABATO 
14 dicembre 

S. Giovanni della Croce  
18.30 

Giovanna Chiomento e familiari; Lina, Angelo Zaupa e Dario 

Pezzato; Giovanni Parolin, Cristina Bressan, Luigi e Maria 

Toffanin; Giuseppe Bertosin e defunti famiglie Antonio, 

Giuseppina ed Ernesto Frison; Rino Casarotto e familiari;   

DOMENICA 
15 dicembre 
III DOMENICA  
DI AVVENTO 

09.00 

Luisa Donadello e familiari; Palmini Bergantin; Lucia 

Milotic e familiari; Lucia Miculian; Giuseppe e Silvana 

Pedron, Ugo Sovilla, Mariano Bressan, Agnese Zanoni e 

Guerrino Venzi, Teresa e Alessandro Bigarella; Guerrino 

Venzi; Silvio De Rossi, Irma Vicentini e Silvano De Rossi;  

10.30 
defunti famiglia Cobalchini; Alfredo e Gemma Munari; 

Bruna Miazzon; ex dipendenti e dipendenti vivi e defunti 

ditta Veronesi; 



VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI 

DOMENICA 
08 dicembre  

09.00 
S. Messa animata dal Movimento della Speranza e dai 
genitori della Scuola dell’Infanzia 

10.30 
S. Messa animata dall’Azione cattolica in occasione della festa  
dell’Adesione 

15.30 Vespero e Adorazione Eucaristica 

Da lunedì 9 a venerdì 14  

don Guido passerà a far visita agli ammalati recando la s. Comunione 

LUNEDÌ 
09 dicembre 20.30 Incontro con i genitori dei ragazzi di 3a secondaria,  

cresimandi 

MARTEDÌ 
10 dicembre 

17.30 S. Messa presso la cappella delle suore Figlie di S. Anna 

20.00 lectio biblica sui testi della III domenica di Avvento 

MERCOLEDÌ 
11 dicembre 20.30 Incontro Caritas Parrocchiale 

SABATO 
14 dicembre 18.30 

III domenica di Avvento - Siate nella gioia 

S. Messa animata dai ragazzi di 2
a
 secondaria  

DOMENICA 
15 dicembre  

09.00 S. Messa animata dai bambini 3a primaria 

10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 5a primaria 

15.30 Vespero 

Preparandoci al Santo Natale 

 

12.00 
Pranzo in Oratorio, sala della comunità, riservato ai ragazzi 
dell’ ACR; seguiranno giochi 

Canto della stella 

Dal 9 al 20 dicembre il Movimento della Speranza, in collaborazione con gli 

altri gruppi, verrà a portare un augurio di Pace e Prosperità con il “canto della 

stella” (dalle ore 19 alle ore 20,45). Accoglieteci con gioia, Buon Natale! 

Mostra missionaria natalizia 

Il Movimento della Speranza invita la Comunità alla consueta mostra 

missionaria, allestita presso l’Oratorio, sala Monte Berico, con il seguente 

orario: - domenica 8 e sabato 14 dicembre : ore 9 - 12 e 15 - 18.30 

- martedì 10 dicembre: ore 9 - 12. Il ricavato è destinato ad opere caritative. 

Poseguono le iscrizioni, entro il 24/12, al  

“Concorso  Presepe nelle case” 
promosso dal NOI Associazione 

Mercatino Natalizio  

Presso la Scuola dell’Infanzia è allestito il tradizionale 

mercatino natalizio rivolto a tutta la comunità. Sarà aperto nei giorni di martedì 10, 

mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre con i seguenti orari: 08 - 09, 15 - 16 20 - 22. 



...CONTINUA... 

LOURDES 
 

Nella sedicesima apparizione  (25 marzo 1858, festa 
dell’Annunciazione), dopo ripetute richieste da parte di Bernardetta , 
la Bianca Signora abbassale braccia, alza gli occhi al cielo e poi, 
ricongiungendo le mani al petto, dice : “Io sono l’Immacolata 
Concezione”. “Sono le ultime parole che Ella mi disse”, confiderà in 
seguito Bernardette con tanta nostalgia. Intanto, dopo aver sentito il 
nome della Signora, Bernardette corre dal parroco. Giunta alla 
presenza del parroco esclama: “Que soy era Immacoulada 
Concepciou”. Il parroco resta profondamente scosso da queste 
parole, che Bernardette riferì senza capirne il significato: il parroco ricordò che 
l’8dicembre 1854 (quattro anni prima) il Papa Pio IX aveva solennemente dichiarato 
che Maria è stata concepita senza peccato originale e pertanto è Immacolata. 

 

** Gli altri tre dogmi mariani:  

 Maria, Madre di Dio (1 gennaio),  

 Maria, Madre Vergine (25 marzo),  

 Maria assunta  in cielo in corpo e anima (15 agosto)  

FIDANZATI 
Il prossimo anno un numero significativo di matrimoni verrà 
celebrato. Alcune coppie si sono presentate negli ultimi giorni 
per chiedere informazioni sui corsi.  
Per coloro che si sposeranno nel 2020 e 2021 è previsto un 

primo incontro martedì 14 gennaio 2020 ore 20.30 presso la Canonica. 

BATTESIMO  
Domenica  2  Febbraio 2020 ore 10.30 celebrazione del 
battesimo per i bambini.  
Invitiamo le famiglie interessate a passare in canonica per 
compilare la  richiesta. 

Prossimamente gli incaricati delle vie porteranno alle famiglie il 
calendario parrocchiale 2020 e la busta natalizia.  
Le buste come di consueto, e per l’ultima volta, saranno ritirate dagli 
incaricati. Dal prossimo anno saranno portate personalmente in chiesa e 

consegnate durante le s. Messe.   


