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II DOMENICA DI AVVENTO

II DOMENICA DI AVVENTO

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità
d. Marino Nicolao – d. Enrichetta Marcon
d. Alessandro Doff – d. Maria Doff-Sotta Micheli (ann)
d. Eny Fontana (Gr. Missionario)
d. Olimpia Gaio e Tita Doff
d. Giannino Bettega

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina
d. Vittoria Orler – def.ti famiglia Domenico Zugliani
d. Candido Pistoia – d. Maria Bonat e Donato Zugliani
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità
Ore 11.30: Battesimo di
Enea Dall’O’ di Luca e Roberta Grandi
Isacco Zagonel di Giacomo e Dina Cecchin
Luigi Paccagnel di Giorgio e Romina Zugliani
Alice Corona di Daniele e Micol Bond

LUNEDI’ 8
Immacolata concezione della b. v maria
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità
d. Caterina Pallaver (ann) – def.te sorelle Toffol
per i defunti del Gruppo Missionario – d. Romilda Bettega
d. Giacomo Tomas (ann) – def.ti fam. Giacomo Tomas
d. Pietro e Giacomina Tomas
per i defunti fam. Giovanni Tomas (Davìde)
per i defunti fam. Giovanni Taufer (Salèr)

LUNEDI’ 8
Immacolata concezione della b. v maria
Ore 7.00: Santa Messa Mattutina
d. Angela Cosner – d. Germano Bettega (30°)
d. Caterina e Maria Bettega – d. Adele Masoch
d. Assunta Cecon – d. Lino Romagna
In Onore alla Madonna
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità
con le coppie che nel 2014 ricordano un anniversario
particolare di matrimonio

MARTEDI’ 9

MARTEDI’ 9
Ore 18.00: Santa Messa
d. Pierino Corona – d. Ferruccio Zugliani
d. Massimiliano e Gilda Orsingher
d. Francesco e Maria Rigoni
def.ti Salvadori, Maria e Lino Svaizer

MERCOLEDI’ 10
Ore 18.00: Santa Messa
d. Giuseppe e Natalina Bettega – d. Maddalena Angelani
d. Antonio Romagna – d. Giovanni Taufer Salèr (8°)

MERCOLEDI’ 10

GIOVEDI’ 11

GIOVEDI’11
Ore 18.00: Santa Messa
d. Antonietta Stefenon – d. Maria Scalet
d. Francesco e Lidda Ciccione – d. Assunta Cecon
d. Riccardo Scalet - d. Donato Zugliani e Maria Bonat
d. Willy Bonat

VENERDI’12
Ore 18.00: Santa Messa
d. Valerio Barboglio – d. Martino Tomas
d. Luisa e Marcella Nervo

VENERDI’ 12

SABATO 13
SABATO 13

Santa Lucia, vergine e martire

Santa Lucia, vergine e martire

Ore 8.00: Santa Messa
d. Lucia e Felice Bond – d. Lorenzo Zugliani
d. Tullio Corona – d. Valeria Zugliani

III DOMENICA DI AVVENTO

III DOMENICA DI AVVENTO

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità
con le coppie che nel 2014 ricordano un anniversario
particolare di matrimonio
d. Luigi Loss (Ciuseta) ann – d. Giovanni e Candida (Neni)
d. Eny Fontana – d. Olimpia Gaio (30°)
d. Margherita e Giovanni Doff -

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina
d. Giuseppe e Domenica Cosner (ann)
d. Giovanni Castellaz – d. Lorenzo Bonat
d. Germano Bettega (cl. 1929) – d. Vittore Alberti
d. Francesco Dalla Sega – d. Assunta Cecon
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità







AVVISI
Lunedì 8 dicembre Solennità dell’Immacolata. Festa degli anniversari di Matrimonio a
Mezzano alla Santa Messa delle ore 9.00
Giovedì 11 dicembre alle 20.30 nella chiesa arcipretale di Pieve Adorazione Eucaristica
Comunitaria: si prega per tutte le famiglie.
Venerdì 12 dicembre alle 20.30 nella chiesa arcipretale di Pieve Veglia Natalizia animata dai
giovani per tutte le Comunità con la possibilità di confessarsi.
Domenica 14 dicembre è la Giornata della Carità. Le offerte raccolte andranno alla Caritas
Diocesana. A Imèr verranno ricordati gli anniversari di Matrimonio alla messa delle 10.30
Domenica 14 dicembre l'associazione "The Compassionate Friends" (Amici nel dolore)
propone, in tutto il mondo, il "Giorno delle candele degli amici", per ricordare i bambini e i
ragazzi morti a qualsiasi età, per qualsiasi causa. Le candele vengono accese alle 19 ora locale
per un'ora, creando un'onda virtuale di luce per 24 ore. Gli appuntamenti sono due: a Fiera
per la Santa Messa delle ore 10.30 ed alla sera, ciascuno nelle proprie case, con la candela
accesa per un'ora.

Festa dell’Immacolata Concezione di Maria.
Il nostro sguardo è attratto dalla bellezza della Madre di Gesù, la nostra
Madre! Con grande gioia la Chiesa la contempla «piena di grazia» (Lc
1,28). E così Dio l’ha guardata fin dal primo istante nel suo disegno
d’amore. L’ha guardata bella, piena di grazia. E’ bella la nostra Madre!
Maria ci sostiene nel nostro cammino verso il Natale, perché ci
insegna come vivere questo tempo di Avvento nell’attesa del
Signore. Perché questo tempo di Avvento è un’attesa del Signore, che ci
visiterà tutti nella festa, ma anche, ognuno, nel nostro cuore. Il Signore
viene! Aspettiamolo!
Il Vangelo di san Luca ci presenta Maria, una ragazza di Nazareth, piccola località della Galilea,
nella periferia dell’impero romano e anche nella periferia di Israele. Un paesino. Eppure su di
lei, quella ragazza di quel paesino lontano, si è posato lo sguardo del Signore, che l’ha
prescelta per essere la madre del suo Figlio. In vista di questa maternità, Maria è stata
preservata dal peccato originale, cioè da quella frattura nella comunione con Dio,
con gli altri e con il creato che ferisce in profondità ogni essere umano. Ma questa
frattura è stata sanata in anticipo nella Madre di Colui che è venuto a liberarci dalla schiavitù del
peccato. L’Immacolata è inscritta nel disegno di Dio; è frutto dell’amore di Dio che salva il
mondo.
E la Madonna non si è mai allontanata da quell’amore: tutta la sua vita, tutto il suo
essere è un “sì” a quell’amore, è un “sì” a Dio.
Il mistero di questa ragazza di Nazareth, che è nel cuore di Dio, non ci è estraneo. Non è lei là e
noi qui. No, siamo collegati. Infatti Dio posa il suo sguardo d’amore su ogni uomo e ogni donna!
Con nome e cognome. Il suo sguardo di amore è su ognuno di noi. Anche noi, da sempre,
siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato. E’ un progetto d’amore
che Dio rinnova ogni volta che noi ci accostiamo a Lui, specialmente nei Sacramenti.
In questa festa, allora, contemplando la nostra Madre Immacolata, bella, riconosciamo anche il
nostro destino più vero, la nostra vocazione più profonda: essere amati, essere trasformati
dall’amore, essere trasformati dalla bellezza di Dio. Guardiamo lei, nostra Madre, e
lasciamoci guardare da lei, perché è la nostra Madre e ci ama tanto; lasciamoci guardare da lei
per imparare a essere più umili, e anche più coraggiosi nel seguire la Parola di Dio; per
accogliere il tenero abbraccio del suo Figlio Gesù, un abbraccio che ci dà vita, speranza e pace.
(papa Francesco)

