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 Cari fratelli cristiani, 
 

 fermiamo la nostra attenzione sulla bella festa dell'Immacolata Conce-
zione. La Chiesa ci chiede di sostare con Maria, proprio durante l'Avvento, 
tempo di attesa di colui che viene per la nostra salvezza. 
 Maria è una donna stupenda, piena di mistero, capace di ascoltare, pri-
ma ancora di capire. Ha ascoltato il Signore e non sé stessa. Non è andata da 
nessuno psicologo per capire meglio, per trovare conferma ai suoi progetti... 
Il suo progetto lei ce l'aveva ben chiaro: formarsi una famiglia, come tutti, 
come tanti. Anzi si era già trovata il suo ragazzo: bella presenza, buona fami-
glia, lavoro sicuro... Tutto sommato, però, era una donna senza storia e senza 
importanza. Eppure proprio a lei fu inviato l’angelo Gabriele, per annunciar-
le la forza di una parola che avrebbe cambiato la storia. 
 Quella Parola di Dio le creò turbamento e suscitò in lei delle domande. 
Ma va bene così! Se la parola di Dio non mette turbamento, non suscita stu-
pore e interrogativi, significa che non è stata ascoltata con il cuore. Noi sia-
mo troppo sicuri di noi stessi. 
 L'angelo la invita a non dar ragione alla paura. Oggi la paura sembra 
dominare i nostri cuori. Abbiamo tante paure: paura del futuro, della debo-
lezza, della malattia, della vecchiaia, della morte. E la paura ci fa chiudere in 
noi stessi e guardare con diffidenza gli altri. Nella paura diventiamo tutti più 
incerti e anche antipatici, scortesi, freddi, duri, prepotenti, a volte persino 
violenti, perché gli altri diventano concorrenti e nemici, gente da cui guar-
darsi e da cui difendersi. 
 Eppure anche noi, come Maria, potremmo, possiamo dire il nostro sì al 
Signore senza dar ragione alla paura, con la fiducia che il Signore ci aiuta e 
che tutto con lui diventa possibile. Siamo di fronte al miracolo della presenza 
di Dio e della forza della sua parola. “Nulla è impossibile a Dio”. 
 Ancora troppo spesso ci tiriamo indietro davanti alle parole del Vange-
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Con�nua dalla prima pagina 

La “Pietà” di Michelangelo 

 

 Quando Michelangelo finì di intagliare la sua “Pietà”, molti restarono 
stupiti e perplessi. 
 Non riuscivano a capacitarsi del fatto che l'artista avesse fatto la Madre 
più giovane del Figlio. 
 Per mettere fine alle discussioni, finalmente intervenne lo stesso autore 
di tanto capolavoro con questa acuta giustificazione: «Le anime vergini re-
stano sempre giovani!». 
 

PBCD PEFFEGHBCD, Racconti a prova di sbadiglio, Astegiano ed., 2018, p.57 

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

lo. Ma Dio è sempre alla ricerca di donne e uomini che, come Maria, sappia-
no rispondere alla domanda dell’inizio: “Dove sei?” 

 Questa domanda Dio la rivolse ad Adamo, ma oggi la pone ad ognuno 
di noi. “Dove sei”?, chiede Dio a ciascuno di noi, mentre camminiamo piega-
ti su noi stessi, preoccupati per le nostre difficoltà, invecchiati dall’abitudine 
e dal pessimismo, impauriti... “Dove sei”?, quando triste e insoddisfatto cer-
chi approvazioni e consensi o ti illudi nel benessere? “Dove sei?”, ci chiede il 
Signore con affetto e insistenza. La presenza di Dio è sempre una domanda, 
un invito ad ascoltare, a non vivere solo per noi stessi, a guardare oltre il pre-
sente. 
 Eccoci, Signore, siamo ancora deboli e incerti, sprechiamo tante ener-
gie, ma siamo qui, con le nostre paure e la nostra fragilità. E tu parla, Signo-
re, che i tuoi servi ti ascoltano e si affidano a te, certi che renderai ancora 
possibili le cose impossibili. Intanto, preghiamo la Vergine Maria che ci aiuti 
a dire il nostro sì al Signore. 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 
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Calendario della settimana 

Dom. 08  

09.00 

10.30 

  

15.00 

Immacolata Concezione - Domenica 2a di Avvento 

Benedizione delle Tessere di Azione Cattolica 

4° ann. della morte di mons MKRRBTD MKGKGCBC 

Animano la messa le classi 3a e 4a elementare 

Pianzano: vengono ordinati diaconi 
LDHECUD CKVBCKOD e CFKWXBD SDFBGDC 

Lun. 09 10.00 Visita alle persone anziane e malate 

Mar. 10 09.30 

20.30 

Catechesi per gli Adulti AC 

Lectio divina: il piacere della Parola di Dio! 

Giov. 12 09.00 Seminario: Ritiro per tutti i sacerdoti della diocesi 

Ven. 13  

20.30 

S. Lucia, vergine e martire 

Gruppo Giovani 

Sab. 14   

16.00 

17.30 

S. Giovanni d. Croce, sacerdote e dottore d. Chiesa 

Confessioni per 5a elementare e 1a media 

Confessioni per tutti 

Dom. 15  

  

15.00 

Domenica 3a di Avvento 

Animano la messa le classi 5a element. e 1a media 

Benedizione Bambin Gesù da mettere nel presepe 

Mer. 11   

Visita ai malati 
 

 Chi ha qualche malato in casa e desidera la visita del parroco per la Confes-
sione e Comunione di Natale, ne faccia avviso, telefonando in canonica al matti-
no dalle 9.30 alle 11.30 o nel pomeriggio dalle 15 alle 17. 

Appuntamenti vari 
 

 Giovedì 16 gennaio 2020 inizierà il Corso per i fidanzati, che desiderano 
prepararsi al matrimonio cristiano. Intanto ci si può iscrivere. 
 

 In data da stabilire inizierà pure il Corso per Cresimandi adulti. Chi desi-
dera ricevere la Cresima sabato 28 marzo 2020, ne informi il parroco, per elabo-
rare un calendario degli incontri. 

Battesimi 
 

 Prossimo Battesimo: domenica 12 gennaio, festa del Battesimo di Gesù. 
Chi lo desidera ne dia comunicazione al parroco, per stabilire la data degli in-
contri in preparazione. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 7 19.00 + Zanetti Norna e Paganuzzi Giuseppe 

+ Noris  
+ Lovatello Maria 

+ Armellin Renato 

+ Da Dalt Antonio e Maria, suor Rosalucia 

+ Def.ti famiglia Da Dalt 
+ Colognato Eugenio 

Domenica 8 9.00 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Da Re Augusta e Bruno 

+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 

+ Dal Bò Luciano 

+ Sonego Ambrogio 

+ Armellin Jessica 

+ Maffia Giuseppe 

+ Magagnin mons. Massimo 

+ Pizzato mons. Bruno 

+ Friziero Marianora Vascon 

+ De Mari Vittorio, Franca, Evelina e Maria Luisa 

+ Angelo, Angela e Giuseppe 

Giovedì 12 18.00  

Venerdì 13 8.00 + Ida e Antonio 

+ Rasi Lucia e Nervo mons. Giovanni 

Sabato 14 19.00  

Domenica 15 9.00 

 

10.30 

 

19.00 

+ Rossetti Franco 

+ Mirella Iside e Moretto Oddone 

+ De Nardo Egidio 

+ Angelo, Angela e Giuseppe 

Lunedì 9 8.00 + De Nardi don Antonio 

Martedì 10 18.00  

Mercoledì 11 8.00 + Domenico e Carolina 
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Mercatino 

 

 Dall'8 al 15 dicembre resta aperto il mercatino per le Missioni. Complimen-
ti per i lavori di alta qualità con cui è possibile aiutare la Chiesa. 


