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I DOMENICA 
DI AVVENTO

L A   C O M U N I T À   V I V E

Vangelo secondo Matteo 24,37-44

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la 
venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei 

giorni che precedettero il diluvio mangiavano 
e bevevano, prendevano moglie e prendevano 
marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e 
non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: 
uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne 
macineranno alla mola: una verrà portata via e 
l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

La lucerna accesa, segno di questa prima domenica, sta a 
significare il nostro esserci: pronti e attenti a tutti quei segni 
che testimoniano la presenza di Gesù e ad accoglierlo e a 
fargli posto nella nostra vita, Lui che è luce del mondo. 

Cristo Re dell'Universo

Domenica 8 dicembre 2019

Solennità dell’Immacolata Concezione

Il giorno 8 dicembre 2019, Solennità dell’Immacolata Concezione, cadrà 
di domenica. Generalmente le feste della Beata Vergine Maria non hanno 
la precedenza sulle domeniche dei tempi forti. Quest’anno la Solennità 
dell’Immacolata Concezione 2019 dovrebbero essere spostate al lunedì 
successivo, coincidendo con la II Domenica di Avvento.

In considerazione della devozione alla Vergine Maria del popolo 
italiano, l’Eminentissimo Card. Gualtiero Bassetti, 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a nome 
dei Vescovi italiani, ha chiesto che, eccezionalmente 
per il 2019, la Chiesa italiana possa comunque 
festeggiare il giorno otto dicembre 2019 
l’Immacolata Concezione di Maria.

La Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti, con una lettera a 
firma del Card. Robert Sarah datata 8 ottobre 
2018, ha concesso dunque, alla Chiesa Italiana 
la possibilità di celebrare l’otto dicembre 2019 
la Solennità dell’Immacolata Concezione. 
Raccomandando, però, che per custodire il 
senso celebrativo anche dell’Avvento, la Liturgia 
delle Ore rimane quella della II Domenica di Avvento

La solennità dell’Immacolata Concezione della Vergine 
Maria si inserisce nel contesto dell’Avvento e del Natale, congiungendo 
l’attesa messianica e il ritorno glorioso di Cristo con la memoria della Madre. 
In tal senso questo periodo liturgico deve essere considerato un tempo 
particolarmente adatto per il culto della Madre del Signore. Maria è la tutta 
santa, immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata 
e resa nuova creatura. Già profeticamente adombrata nella promessa fatta 
ai progenitori della vittoria sul serpente, Maria è la Vergine che concepirà 
e partorirà un figlio il cui nome sarà Emmanuele. Il dogma dell’Immacolata 
Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus.

 tutti i bambini e ragazzi son invitati 
a fermarsi dopo la catechesi per l' ! Vi 
aspettimao numerosi!!



domenica 1 I domenica 
di Avvento

Adozioni a vicinanza

ore 8.00: S. Messa 
Busollo Armando

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Dovigo Paolo e Sergio - Padovan Damiano, 
Marina e Amalia - Schivo Angelo, Giuseppe, 
Elisa ed Emo

ore 10.30: S. Messa 
Fenzetto Marino e Cattacin Flora (ann) - Bello 
Tiziano - Bison Pier Angelo - Gennaro - Morato 
Angelo, Luigi, Adele e Maria

lunedì 2 Beata Liduina 
Meneguzzi

ore 18.00: S. Messa con recita del vespro
Coniugi Viola Augusto e Maria  e figlio Francesco

martedì 3 S. Francesco 
Saverio

ore 18.00: S. Messa con recita del vespro

mercoledì 4 S. Giovanni 
Damasceno

ore 18.00 S. Messa con recita del vespro
Cinzia

giovedì 5 Feria di Avvento

ore 18.00: S. Messa con recita del vespro
Giriolo Bruno

venerdì 6 S. Nicola

ore 17.00: Confessioni

ore 18.00: S. Messa con recita del vespro

sabato 7 S. Ambrogio

Ore 18.00 S. Messa
Vezzù Carlo - Miola Antonietta e Mangano 
Pietro. - Sante - Martinello Stefano -Battistella 
Giuliano (7°) - Viale Michele (7°),

domenica 8 Immacolata 
Concezione

ore 8.00: S. Messa 

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Andriolo Dolores, Dina, Imelda - Suor Maria 
Alberti - Padovan Luigi, Giovanni, Arpalice e 
Maria - Defunti fam. Battaglia - Defunti fam. 
Saggiorato - Defunti fam. Barbieri

ore 10.30: S. Messa 

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte  SS. Messe  24/11 € 695,06
Offerte Straordinarie € 220,00

Santa Croce
Offerte mese di Novembre €  585,00
Offerta funerale Raffaele 
Martinello

€  120,00

domenica 1 - I dom. Avvento
Ore 17.00 
Incontro genitori e ragazzi 4a e 5a elem.

lunedì 2 - Beata Liduina Meneguzzi
Ore 21.00 
Adorazione eucaristica

martedì 3 - S. Francesco Saverio
Ore 21.00 
Prove corale

mercoledì 4 - S. Giov. Damasceno
Ore 21.00 
Incontro sulla Parola

sabato 7 - S. Ambrogio
Ore 15.00         Catechesi

Ore 16.00         Acr

INCONTRI  NELLE  COMUNITÁ

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni lunedì del mese di dicem-
bre dalle ore 21.00 alle 22.00 
continua l’adorazione eucaristica 
in chiesa ad Ospedaletto.
L’adorazione sarà libera o guidata 
secondo il seguente calendario:

2/12 - adorazione silenziosa

C'è forse qualcosa che vale più della 
vita? L'amore vale più della vita. E ap-
pare un re che muore sulla croce osti-
natamente amando; giustiziato, ma 
non vinto; che noi possiamo rifiutare, 
ma che non ci rifiuterà mai. E la risur-
rezione è il sigillo che un amore così 
non andrà mai perduto. (E. Ronchi)

Pensiero per l'Anima
MERCOLEDÌ DELLA PAROLA

Nel periodo di Avvento, mercoledì 4 
11 e 18 dicembre alle ore 21.00 in 
casa parrocchiale, il parroco don Luca 
presenterà un approfondimento al 
Vangelo della domenica successiva

CELEBRAZIONE DEI VESPRI
Durante le SS. Messe feriali del 
periodo di Avvento sarà recitata la 
preghiera del Vespro.

SALUTO AI DEFUNTI
In questa settimana abbiamo dato l’ul-
timo saluto a Giuliano Battistella di 
anni 91 e a Viale Michele, che hanno 
lasciato la nostra comunità per il ritor-
no alla casa del Padre.
Siamo vicini ai loro familiari con il ricor-
do e la preghiera.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre ci 
sarà la tradizionale BANCARELLA PER 
LE ADOZIONI A DISTANZA  al termine 

delle SS. Messe


