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La solennità della Immacolata 
Concezione della Beata Vergine 
Maria costituisce la festa più 
importante dell’Avvento. Perché Ella 
è l’immagine dell’umanità che ha 
finalmente raggiunto e conosciuto 
il Signore. 
Tramite la Beata vergine Maria Dio 
ha voluto assumere la natura umana 
per liberare l’uomo dal peccato. 
Il nome di questa festività indica lo 
stato di Maria senza peccato 
originale. 
Ella è salutata dall’Angelo Gabriele 
come “piena di grazia”, cioè 
destinataria del favore divino, come 
il significato del suo nome stesso 
cioè “amata da Dio”. 
La Vergine Maria stessa fu concepita 
per diretta intercessione di Dio e 
quindi è ancor di più lontana dal 
“peccato originale” non solo 
nell’accogliere in sé Cristo suo 
figlio ma anche nel fatto stesso 
della sua nascita. 
Il fatto è descritto nel Protovangelo 
di Giacomo e nel Vangelo dello 
Pseudo Matteo, un altro testo non 
canonico. 
Gioacchino era un uomo molto pio 
ma non aveva figli e per questo, 
secondo le leggi, non poteva 

adempiere ai doveri religiosi come 
era sua vocazione. Decise quindi di 
isolarsi nel deserto. 
Per quaranta giorni e quaranta notti 
rimase in preghiera, rifiutandosi di 
bere e mangiare. 
Era risoluto a non tornare finché Dio 
non gli avesse concesso la grazia 
della prole. 
Nel frattempo la moglie Anna dopo 
lunghi giorni in cui pianse la 
lontananza del marito e la sua 
sterilità pregò il Signore perché la 
benedicesse così come era stata 
benedetta Sara. 
Dio infatti le aveva fatto avere il figlio 
Isacco. 
Allora un Angelo le apparve 
comunicandole che il Signore aveva 
ascoltato la sua preghiera e che 
avrebbe concepito e del frutto del 
suo parto si sarebbe parlato in tutto 
il mondo. 
Anna fece allora il voto di offrire la 
sua creatura nascitura a Dio per 
servirlo per tutti i giorni della sua 
vita. 
Dopo poco Gioacchino fece ritorno. 
L’ Immacolata Concezione della 
Vergine Maria è’ una festa 
antichissima, festeggiata in 
Oriente fin dal VIII secolo d. C. nel 
giorno del 9 dicembre. 
Si estese poi in Europa nel XI secolo 
nel giorno dell’ 8 dicembre ispirata 
dalla devozione popolare più che dai 
Testi Sacri canonici. 
Pio IX, proclamò l’8 dicembre del 
1854 il dogma con la 
bolla Ineffabilis Deus. 
 
“…Dichiariamo, pronunciamo e 
definiamo che ...la vergine Maria nel 
primo istante della sua concezione, ... è 
stata preservata immune da ogni 
macchia della colpa originale, è 
rivelata da Dio e perciò da credersi 
fermamente da tutti i fedeli”. 
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C’è una grande notizia che porta grande 
Gioia (Vangelo), che non è un discorso ma una 
persona : Giovanni Battista l’ annuncia «Viene dopo di 
me colui che è più forte di me: io non sono degno di 
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali.” 
Egli è il Cristo, L’inviato del Padre, Figlio di Dio. 
Prepariamo la strada,  
Prepariamone l’accoglienza. 
Come ? 
“E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. “ 
La tradizione Cristiana in occasione del Natale ha 

sempre incoraggiato l’accostarsi al Sacramento del Perdono. Un 
Sacramento che ha bisogno di essere riscoperto e vissuto perché Il grido 
“Vieni Signore Gesù” sia veramente cosciente e capace di spianare la strada 
al Signore che viene. 
Tutto l’avvento prepara a questo. Serve  a poco o niente improvvisarlo.  
Sin dalla prima domenica ci è stato chiesto di lavorare sul nostro vero 
bisogno, sull’attesa di quell’umanità vera che il nostro cuore desidera e 
che limite e peccato concreto e personale e libero, mortificano sempre. 
Non una tabella con cui confrontarsi, ma il misurarsi con  le occasioni con 
cui il Signore ci ha provocato e davanti alle quali 
la nostra libertà è stata chiamata in causa. Nella 
vita di ogni giorno, il Signore ci provoca e da la 
grazia di un cambiamento. 
Senza confessione è lasciare alla nostra 
povertà il desiderio di compimento che 
accompagna ogni istante della vita. 
E anche su questo se non sappiamo giudicare 
noi, ci giudicherà qualcun Altro. 
 
Ci richiama infatti S. Pietro oggi: “Perciò, carissimi, 
nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi 
trovi in pace, senza colpa e senza macchia.” E gli 
eventi sono la serietà della vita, che passa e non 
può rimanere nella superficialità o in altre 
faccende affaccendati, cioè vissuta secondo i 
criteri e le attese del mondo. 

  6 DICEMBRE 2020 -  II DOMENICA DI AVVENTO - Anno B  

Parola di Dio 
 

Is 40,1-5.9-11;  

Sal 84;  

2 Pt 3,8-14;  

Mc 1,1-8  

Mostraci, Signore, la 

tua misericordia e 

donaci la tua  

salvezza.  

https://liturgicus.com/avvento-la-preparazione-alla-venuta-del-messia/


 

 

Domenica 06 
DICEMBRE 

Def. Comunità Parrocchiale/ Ex-allievi defunti/ 
Def. Fam. Miraldi e Vincenzo/ Laura Pacorini/ Lui-
gi Corsano/ Nereo Stopper 

Lunedì 07 
DICEMBRE 

Claudio, Giovanni e Mauro/ Lidia Bonato/ Luigi 
Fasso/ Aldo/ Sec. Intenz. 

Martedì 08 
DICEMBRE 

Pietro e Maria Gobbi/ Antonio e Dorotea Creva-
tin/ Anime del Purgatorio/ Alfonso/ Luciano/ Sa-

Mercoledì 09 
DICEMBRE 

Emma, Fabio e Aldo/ Maria/ Def. Fam. Bottigno-
lo/ Def. Fam. Martinis-Bovolenta/ Dina Fasso/ Ir-
ma Spolaor/ Antonia 

Giovedì 10 
DICEMBRE 

Don Graziano/ Def. Fam. Cucic, Nagode, Nicolas/ 
Maria e Adalcisa Fasso/ Def. Fam. Fagiani e Cer-

Venerdì 11 
DICEMBRE 

Don Giorgio Marchiori/ Def. Fam. Drius/ Benito e 
Federico/ Livio/ Giovanni Biscotti/ Lino Elefante 

Sabato 12 
DICEMBRE 

Maria/ Romano/ Maria, Cristina, Lucia e Silvio/ 
Federico e Benito/ Sonia Sabini 

Domenica 13 
DICEMBRE 

 
 
 

-------------------------- 

Domenica 13 
dicembre ore 

15,30 cele-
briamo le pri-
me confessio-
ni dei bambi-
ni con i loro 

genitori 

Def. Comunità Parrocchiale/  Josetta e padre En-
zo/ Mons. Drius Francesco/ Padre Luigi Ravalico/ 
Pietro Lucrezio/ Antonio e Romana/ Adam 
 
---------------------------------------- 
AVVISI 
In preparazione alla solennità dell’Immacolata , nei 
giorni di SABATO, DOMENICA, LUNEDI’ alle ore 
18,30 (prima della S. Messa) PREGHIERA MARIANA. 

L’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, è anche 
una festa speciale per i Salesiani. La devozione che don Bo-
sco aveva e che tutta la Famiglia Salesiana ha per la Vergine 
è sottolineata, infatti, dall’inizio dell’Oratorio salesiano. 

 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 6 DICEMBRE  
II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza  

LUNEDI’ 7 DICEMBRE     
S. Ambrogio - memoria 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci  

MARTEDI’ 8 DICEMBRE   

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Solennità  
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Cantate al Signore un canto nuovo, per-
ché ha compiuto meraviglie  

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE   
S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – m. f. 

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Benedici il Signore, anima mia  

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE                
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 
Il Signore è misericordioso e grande 
nell’amore  

VENERDI’ 11 DICEMBRE  
S. Damaso I – m. f. 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita  

SABATO 12 DICEMBRE  
B. V. Maria di Guadalupe – m. f. 
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, …. 

DOMENICA 13 DICEMBRE  
III DOMENICA DI AVVENTO 
Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-
24; Gv 1,6-8.19-28 
La mia anima esulta nel mio Dio  


