
Is 30,19-21.23-26; Sal 146 (147);  
Mt 9,35–10,1.6-8.  
Vedendo le folle, ne sentì compassione.  

19 Per la comunità 

SECONDA DI AVVENTO / 
 
B  

 

Is 40,1-5.9-11; Sal 84 (85);  
2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 

Raddrizzate le vie del Signore .

9.30 Salmaso Luigi, Nerino, Franca 
Pastore Laura 

17 Babolin Giuseppina 
Vittadello Domenico (8° g.) 

S. Ambrogio (m) 
Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. 

19 Fam. Rigato 

IMMACOLATA CONCEZIONE  
DI MARIA 

Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98);  
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te» 

9.30 Baliello Annamaria (8° g.) 

17 Per la comunità 

S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (mf) 
Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi. 

19  

B. M. Vergine di Loreto 
Is 41,13-20; Sal 144 (145); Mt 11,11-25 
Non ci fu uomo più grande di Giovanni Batti-
sta.  

19  

S. Damaso I (mf) 
Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Non ascoltano né Giovanni né il Figlio 
dell’uomo.  

15.30 Petrone Vincenzo 

B. M. V. di Guadalupe (mf) 
Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal 
79 (80); Mt 17,10-13  
Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto.  

19 Per la comunità 

TERZA   DI   AVVENTO / 
 
B  

 

Is 61,1-2.10-11; C Lc 1,46-54;  
1 Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28.  

In mezzo a voi sta uno  
che voi non conoscete.

9.30 Rossetto Florindo, fratello,  
sorelle e cognati 

11 Per l’UNITALSI 

17 Zagato Dolorina 
Fam. Pranovi Giorgio, Luisa, 
Giovanna 

SITO PARROCCHIALE: www. sangregoriomagnopadova.it 

 

Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 

G. L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria 
 

G. Eccomi, sono la serva del Signore. 
T. Si compia in me la tua parola. 
G. E il Verbo si fece carne. 
T. E venne ad abitare in mezzo a noi. 



IN TEMPO DI VIRUS, DOPO VARI MESI IN CUI ABBIAMO PUB-

BLICATO NEL BOLLETTINO PARROCCHIALE COME CELEBRA-

RE IN CHIESA, CI ATTENIAMO ALLE CONDIZIONI, CHE TRO-

VIAMO ESPOSTE ANCHE ALLE PORTE DELLA CHIESA: 
 

 obbligo di mascherina per tutta la celebrazione; 
 sanificazione con gel; 
 non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi 

influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o 
superiore ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto con persone 
positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 

LITURGIA 
 

 

 

 MARTEDÌ 8 dicembre: IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA, E LE 

SS. MESSE SONO CELEBRATE ALLE ORE 9.30 E 17.  

 La S. Messa delle ore 19 di lunedì 7 sarà vespertina della Solenni-
tà; 

 dopo la S. Messa delle 9.30: omaggio floreale all’immagine del 
capitello nel piazzale della chiesa;  

 alle ore 21, su SAT 2000: S. Rosario della Chiesa Italiana, da noi 
anticipato alle ore 17.45, dopo la S. Messa delle 17. 

 

 Come spero molti avranno notato, il riscaldamento nella chiesa sta 
funzionando: è un segno di responsabilità e attenzione che spero 
venga RICONOSCIUTO ANCHE NELLA RISPOSTA ECONOMICA 
a questa ulteriore spesa. Grazie per la comprensione. 

 

 NEI PROSSIMI BOLLETTINI PROPORREMO ORARI STRAORDINARI PER LE SS. 
MESSE DI NATALE E IL SACRAMENTO DEL PERDONO. 

EVANGELIZZAZIONE 
 

In questo tempo particolare gli INCONTRI DI CATECHESI sono orga-
nizzati dalla catechiste in accordo con le famiglie, in remoto per mag-
giore sicurezza. Non dimentichiamoci della domenica, giorno in cui la 
comunità parrocchiale celebra la Pasqua settimanale di Gesù per trova-
re forza e coraggio e senso e speranza. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA “S.GREGORIO MAGNO”  

(nuova gestione, sezione primavera e mensa interna)  
tel. 049 8071565 

A MARIA IMMACOLATA 
 

O Maria Immacolata, ci raduniamo 
ancora una volta intorno a te. Più 
andiamo avanti nella vita e più au-
menta la nostra gratitudine a Dio per 
aver dato come madre a noi, che sia-
mo peccatori, Te, che sei l’Immacola-
ta. Tra tutti gli esseri umani, tu sei 
l’unica preservata dal peccato, in 
quanto madre di Gesù Agnello di Dio 
che toglie il peccato del mondo. Ma 
questo tuo singolare privilegio ti è 
stato dato per il bene di tutti noi, tuoi 
figli. Infatti, guardando te, noi vedia-
mo la vittoria di Cristo, la vittoria 
dell’amore di Dio sul male: dove ab-
bondava il peccato, cioè nel cuore 
umano, ha sovrabbondato la grazia, 
per la mite potenza del Sangue di 
Gesù. Tu, Madre, ci ricordi che noi 
siamo peccatori, ma non siamo più 
schiavi del peccato! Il tuo Figlio, con 
il suo Sacrificio, ha spezzato il domi-
nio del male, ha vinto il mondo. Que-
sto narra a tutte le generazioni il tuo 
cuore terso come cielo dove il vento 
ha dissolto ogni nube. E così tu ci 
rammenti che non è la stessa cosa 
essere peccatori ed essere corrotti: è 
ben diverso… La tua purezza limpida 
ci richiama alla sincerità, alla traspa-
renza, alla semplicità. Quanto biso-
gno abbiamo di essere liberati dalla 
corruzione del cuore, che è il pericolo 
più grave! ... Basta alzare lo sguardo 
al tuo sorriso di Madre, alla tua bel-
lezza incontaminata, per sentire 
nuovamente che non siamo fatti per 

il male, ma per il bene, per l’amore, 
per Dio! Per questo, o Vergine Ma-
ria, oggi io ti affido tutti coloro che, 
in questa città e nel mondo intero, 
sono oppressi dalla sfiducia, dallo 
scoraggiamento a causa del peccato; 
quanti pensano che per loro non c’è 
più speranza, che le loro colpe sono 
troppe e troppo grandi, e che Dio 
non ha certo tempo da perdere con 
loro. Li affido a te, perché tu non solo 
sei madre e come tale non smetti 
mai di amare i tuoi figli, ma sei an-
che l’Immacolata, la piena di grazia, 
e puoi riflettere fin dentro le tenebre 
più fitte un raggio della luce di Cristo 
Risorto. Lui, e Lui solo, spezza le ca-
tene del male, libera dalle dipenden-
ze più accanite, scioglie dai legami 
più criminosi, intenerisce i cuori più 
induriti. E se questo avviene dentro 
le persone, come cambia il volto del-
la città!... Ti ringraziamo, Madre Im-
macolata, di ricordarci che, per l’a-
more di Gesù Cristo, noi non siamo 
più schiavi del peccato, ma liberi, 
liberi di amare, di volerci bene, di 
aiutarci come fratelli, pur se diversi 
tra noi – grazie a Dio diversi tra noi! 
Grazie perché, col tuo candore, ci 
incoraggi a non vergognarci del be-
ne, ma del male; ci aiuti a tenere lon-
tano da noi il maligno, che con l’in-
ganno ci attira a sé, dentro spire di 
morte; ci doni la dolce memoria che 
siamo figli di Dio, Padre d’immensa 
bontà, eterna fonte di vita, di bellez-
za e di amore. Amen.  

Papa Francesco, 2019 


