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IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA B.V. MARIA

L A   C O M U N I T À   V I V E

Vangelo secondo Luca 1,26-38

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 
a una vergine, promessa sposa di un uomo della 

casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, 
piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava 
che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà 
il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: 
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò 
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo 
è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei.

La veste, segno di questa domenica ci ricorda che la storia di 
Dio con gli uomini è come l'intrecciarsi di trama e ordito per 
tessere l'esistenza dell'umanità. Con l'Eccomi di Maria nel suo 
grembo si intreccia un filo rosso preziosissimo, il Verbo, nel 
silenzioso orlo ricamato dalla purezza della Grazia di Dio.

Cristo Re dell'Universo
La corale invita i fedeli e la 
cittadinanza domenica 8 
dicembre alle ore 16,00 in piazza 
Sandro Pertini con alcuni Canti 
Natalizi; venerdì 13 dicembre 
alle ore 21,00 nella Rassegna 
di Cori al Manfredini per il 140 
anni di presenza dei Salesiani  e 
domenica 15 dicembre  alle ore 
21,00 al CONCERTO DI NATALE 
presso la Chiesa Parrocchiale di 
Ospedaletto

 tutti i bambini e ragazzi sono invitati 
a fermarsi dopo la catechesi per l' ! Vi 
aspettiamo!!



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 

lunedì 9 Feria di Avvento

ore 18.00: S. Messa con recita del vespro
Def. fam. Simotti e Pollin

martedì 10 Feria di Avvento

ore 18.00: S. Messa con recita del vespro
Boschetto Giuseppe (30°)

mercoledì 11 S. Damaso

ore 18.00 S. Messa con recita del vespro
Gianni e def. fam. Zuccolin e Gironda - Biondi 
Giuseppe

giovedì 12 B. V. Maria di 
Guadalupe

ore 18.00: S. Messa con recita del vespro
Mazzara Calogero - Rizzo Camillo, Picelli Anna 
e Ambrosi Ruggero

venerdì 13 S. Lucia

ore 17.00: Confessioni

ore 18.00: S. Messa con recita del vespro

sabato 14 S. Giovanni 
della Croce

Ore 18.00 S. Messa
Miola Nadia - Fam. Turetta e Simonato Mario - 
Martinello Stefano

domenica 15 III Domenica 
di Avvento

ore 8.00: S. Messa 

ore 9.15: S. Messa (Santa Croce)
Martinello Raffaele - Fontana Primo e Stella - 
Pastorello Livio - Trevisan Giovanni e Augusta 
- Battistella Antonio - Martinello Raffaele (30°) 
- Biasin Ilario (7°)

ore 10.30: S. Messa 
Anime del Purgatorio

Entrate Parrocchie
Ospedaletto Euganeo
Offerte  SS. Messe  01/12 € 683,77
Offerte Straordinarie € 1088,00
Adozioni a Vicinanza € 477,90

lunedì 9 - Feria di Avvento
Ore 21.00 
Adorazione eucaristica

martedì 10 - Feria di Avvento
Ore 21.00 
Prove corale

mercoledì 11 - S. Damaso
Ore 21.00 
Incontro sulla Parola

venerdì 13 - S. Lucia
Ore 21.00 
Conferenza della pittrice Raffaella Surian

sabato 14 - S. Giovanni della Croce
ore 20.30 
Recita Scuola dell'Infanzia "S. Cuore"

domenica 15 - II dom. Avvento
Ore 17.00 
Incontro per i ragazzi ed i genitori del 1° e 
2° gruppo di Iniziazione Cristiana

ore 21.00 
Concerto di Natale della corale parroc-
chiale

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.
la prossima data è:

9/12 - adorazione guidata

La festa dell’Immacolata è la festa di 
Maria ma al contempo anche la fe-
sta del nostro destino. E ogni giorno 
dall&#39;infinito un angelo viene e 
ripete ciò che ha detto allora: «Ave, 
uomo! Ave, o donna! Tutta la vita di 
Dio dilaga dentro di te che sei gloria, 
sorriso, gioia di Dio. Ave, o uomo, che 
sei mistero di peccato e di bellezza, 
dove ancora avviene il miracolo della 
salvezza. E Dio donerà eternità a tutto 
ciò che di più bello porti nel cuore». 
(E.Ronchi)

Pensiero per l'Anima
MERCOLEDÌ DELLA PAROLA

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

CLASSE 1959
Domenica 15 dicembre alla S. Messa delle 
ore 10.30 saranno presenti i “compagni 
della classe 1959” per ringraziare insieme 
il Signore.

SALUTO AI DEFUNTI
Questa settimana ha lasciato la co-
munità di S. Croce per il ritorno alla 
casa del Padre Biasin Ilario di anni 
97. Siamo vicini alla famiglia con il 
ricordo e la preghiera.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Come da tradizione domenica 29 
dicembre, festa della S. Famiglia di Nazareth, 
alla santa messa delle 10,30 festeggeremo 
tutti coloro che desiderano ricordare il 5°-
10°-15°-20° ecc. del proprio matrimonio.
Si chiede di comunicare la propria 
adesione presso l’ufficio parrocchiale

INCONTRO CON GLI 
AMMALATI

Dal 9 dicembre il parroco don 
Luca comincerà ad incontrare gli 
ammalati della parrocchia.

CONSIGLIO GESTIONE SCUOLA 
INFANZIA “SACRO CUORE”

Il consiglio si da appuntamento 
giovedì 12 dicembre alle ore 
19,00 presso la scuola d’infanzia

CENTRO DI ASCOLTO 
VICARIALE della CARITAS

Le offerte che saranno raccolte 
domenica 15 dicembre saranno 
devolute per il CENTRO DI 
ASCOLTO VICARIALE della CARITAS 
Il centro ha la sua sede a Este in via 
Pilastro, 48 con orari di apertura: 
• il 1° mercoledì del mese dalle ore 

16.30 alle 18.30
• il 3° sabato del mese dalle ore 

9.30 alle 11.30.


