
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 46 Settimana  8 – 15 Dicembre 2013 

Non dimentichiamo l’invito ad essere PRONTI che ci è giunto domenica scorsa, proprio all’inizio del nostro cammino di 
preparazione al Natale.  
Pronti ad accogliere il Signore che viene “oggi in ogni uomo e in ogni tempo” con l’attenzione a non essere come i 
contemporanei di Noé che “non si accorsero di nulla” e si trovarono a subire il dramma del diluvio. 
Quest’anno non possiamo tralasciare la coincidenza che proprio nella seconda di Avvento celebriamo la Festa 
dell’Immacolata che ci invita a rivolgere il pensiero a Maria, la donna fatta  prontezza verso Dio con la disponibilità delle 
parole che troviamo nel vangelo: “ECCO LA SERVA DEL SIGNORE”. 
Maria, con la sua vita che si dichiara la Serva del Signore ci offre la sua semplice e concreta testimonianza di che cosa vuol 
dire essere pronti verso il Signore. 
Vediamo quanto ci viene narrato nel vangelo che ascoltiamo, oggi. 
La prima cosa che viene detta è che l’evento avvenuto nella vita di Maria all’annuncio dell’Angelo non avviene lì dove ci si 
sarebbe aspettati che una cosa del genere avvenisse: a Gerusalemme la “città santa, la gioia di tutta la terra, la dimora divina”, 
ma a Nazaret, un paesino sconosciuto della Galilea.  
E’ coinvolta una ragazza di nome Maria che si stava preparando al matrimonio e tutto si attualizza in una casa dove si svolge 
la  vita quotidiana.  
In questo luogo dove Lei affronta le difficoltà e i momenti di dolore, dove gusta le gioie e le feste della vita qui Dio ha scelto 
di venire per farsi uno di noi. Qui Dio è entrato chiedendo la prontezza di una semplice ragazza. 
La donna in questione, viene detto subito e con insistenza, é una ragazza vergine.  
La verginità di cui si parla non é una questione fisica ma un’esperienza di vita nella quale ella viene salutata dall’Angelo come 
la “piena di grazia”, la “ricolma di amore”.   
Chi è capace di rendersi conto del significato di queste parole, cioè delle “meraviglie compiute dal Signore in Lei” non potrà 
mai abbattersi per la propria indegnità o della propria pochezza  perché tutti siamo chiamati a divenire, nelle mani di Dio, 
capolavori della sua grazia. Consapevole di questo Maria ha detto :”Dio ha guardato alla bassezza della sua serva”. 
La sua verginità è la condizione di una persona che viene invitata a rallegrarsi perché “immensamente amata da Dio”.  
Amata da Dio è il nome con cui è conosciuta in Cielo, è la sua vera identità.  
In questo nome è raccolto il senso della sua vita, è raccolta la missione che ella avrà nel mondo: manifestare l’amore che Dio 
ha per ogni uomo. 
Di fronte a tutto questo Maria risponde così: “Eccomi, sono la serva del Signore”. 
Se andiamo a cercare nella Bibbia ci accorgeremo che questa espressione viene trovata in bocca di tutte le persone che si sono 
sentite interpellate da Dio: Abramo, Mosé, Samuele, Isaia. Da Maria, vera figlia di Abramo, non ci si poteva aspettare 
qualcosa di diverso. 
Questa espressione diventa il suo nome nuovo, diventa qualcosa che dà vera identità alla sua vita , una vita non diversa da 
quella di prima, non diversa da quella di una ragazza normale e autentica, una vita che scoprendosi amata da Dio, si consegna 
a Dio veramente e per sempre. Una vita che diventa disponibile a Dio non come una rassegnata ma gioiosamente. 
Maria con il suo eccomi è giunta a capire che quando nella vita di una persona entra Dio, entra la gioia. 

Don Alessandro 

IMMACOLATA CONCEZIONE  
DELLA BEATA VERGINE MARIA   

 

“ECCO LA SERVA DEL SIGNORE…”  
 

TEL. 041-410027 

II SETTIMANA DI AVVENTO 
 

Oggi festa dell’Immacolata, ore 16,30, preghiera meditata del S. Rosario  
e benedizione con la reliquia della Madonna. 

 

MARTEDI’ 10, ORE 20,45, a “CASA NOSTRA” UN INCONTRO  IMPORTANTE 
Nell’anno in cui accompagniamo don Michele nella preparazione all’Ordinazione presbiterale vogliamo prestare 
particolare attenzione ad un aspetto della vita cristiana: la vita di una persona che risponde alla chiamata e al progetto 
di Dio. 
Ascolteremo la testimonianza di don Michele e di una Coppia di Sposi. 
L’incontro sarà guidato da don Michele Bagatella – Responsabile Diocesano della Pastorale Vocazionale 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 9:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Braidi Giovanna e Catellani Franco. 
 

Martedì 10: 
Ore 8.30 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Poszavecz Alfredo + Def.a Schianta 
Deborah. 
 

Mercoledì 11:  
Ore 8.30 Def.i Fattoretto Benito e Mons. Giuseppe 
Torresan. 
Ore 19.00 Def.i Bellinato Silvano, Olga e Angelo + 
Sec. Intenzione. 
 

Giovedì 12:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Terrin Maria, Ernesto e Pietro. 
 

Venerdì 13: Santa Lucia 
Ore 8.30 Def. Fabris Giovanni. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.i Fam. Talato. 
 

Sabato 14: San Giovanni della Croce 
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Faggian Marco + Def.i Fam. 
Paccagnella Otello, Maria, Lucia, Erika + Def.i 
Bertan Giovanni e F.lli Bertan. 
 

Domenica 15:  
TERZA DOMENICA DI AVVENTO  
Ore 7.30 Def. Righetto Paolo. 
Ore 9.00 Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.a 
Spadoni Sonia + Def.i Stragliotto Maria Anna e 
Fam.e Favaro e Stragliotto. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00  
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 
 

Lunedì 9:  
Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore. 
 

Mercoledì 11:  
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 il CINEFORUM al Cinema Italia:  
Questa sera il film: JOBS.   
 

Giovedì 12: 
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 13:  
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 20.45 Incontro vicariale di Preghiera a Fiesso. 
 

Sabato 14:  
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore. 
 

Domenica 15: 
Dalle 9.45 attività di ACR. 
Viene riproposto oggi il MERCATINO del Gruppo “Mani 
Operose”. 
 

CANTO DELLA “CHIARA STELLA” 
I Giovani della Parrocchia Giovedì 12  

dalle 18.00 alle 20.00 
davanti alla Chiesa annunciano il Natale 

con Canti e cioccolata calda 
 

ASSOCIAZIONE “DON MILANI” 
 

Ricordiamo la prenotazione per la visita ai Presepi di 
Verona sabato 28 dicembre con partenza alle ore 9.00 da 
Piazza Mercato. Costo complessivo 20,00€ (Ingresso 
all’Arena e bus). 

IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI 
 

Ricordiamo alle persone che sono abbonate alla Difesa del 
Popolo di prevedere il rinnovo dell’abbonamento. La 
lettura del Settimanale è una preziosa opportunità per 
conoscere la vita nostra Diocesi e per avere utili 
informazioni sulle problematiche importanti del nostro 
tempo. 
 

A SOSTEGNO DELLA SCUOLA MATERNA  
 

L’iniziativa della vendita delle arance che oggi viene fatta 
davanti al Duomo, grazie alla disponibilità di tante persone, 
intende sostenere le attività educative della nostra Scuola 
Materna: istituzione che vive con la fiducia e il sostegno di 
tutti. 

 

CATECHISMO 
 

Venerdì 13 alle ore 15.00 i ragazzi di II e III media 
 

Sabato 14 alle ore 9.30 i ragazzi di  V elementare  
 

avranno l’incontro di Catechismo 
 all’Istituto “Casa Nostra”. 

 

OFFERTE DELLA SETTIMANA  
 
Raccolta straordinaria pro Filippine e Sardegna: 
Dalla raccolta in chiesa: 2.500,00;  N.N. 1.000,00. 

IL BOLLETTINO PER IL NATALE 
 

Domenica prossima sarà pronta l’edizione straordinaria del 
Bollettino Parrocchiale che si vorrebbe arrivasse in tutte le 
case come augurio per il Natale e come strumento di 
comunicazione sulla vita della Parrocchia. 
Invitiamo le persone che hanno dato la loro disponibilità 
per la distribuzione a passare in sacrestia a prendere le 
copie necessarie. 

LA MESSA DI MEZZANOTTE  
CAMBIA ORARIO 

 

Si informa che la Messa della notte di Natale viene 
anticipata alle ore 23. 
Preceduta dalla Veglia di preghiera alle ore 22. 
 


