
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
 DOMENICA 8 DICEMBRE 2013 

 

IMMACOLATA CONCEZIONE 

 DI MARIA 
 

Via S. Andrea 123 – tel 049 710 506 

E mail parrocchialion@yahoo.it 

Sito della parrocchia: www.parrocchialion.it 

Sito del vicariato: www.vicariatomasera.it 

 

  

AVVENTO 2013” 
 

Ricordiamo gli appuntamenti per gli adulti: 

 La Messa domenicale 
 L’iniziativa della Chiara stella 
 La proposta di solidarietà con le “adozioni a distanza”.  

 Le LODi al mattino, nell’ottavario di preparazione al Natale 
 

Ricordiamo: 

Sono aperti i rinnovi degli abbonamenti a Famiglia Cristiana, la 

Difesa del Popolo. Per informazioni e rinnovo rivolgersi al Parroco.  

 

Ricordiamo ai ragazzi/e l’appuntamento domenicale alle ore 9 con Sr. 

Anna Maria che guida la prima parte della Messa in cappellina. Li 

invitiamo a partecipare all’iniziativa de “l’albero della solidarietà” il 

gesto semplice di deporre qualche genere alimentare ai piedi dell’albero 

in Chiesa. Il tutto sarà consegnato dopo le feste di Natale, alla Caritas 

vicariale per le persone in difficoltà. 
 

. CONCORSO PRESEPI 2013 
 

Il presepio è il segno e il richiamo al   Natale 
cristiano. Quest’anno proponiamo ai ragazzi  
di   allestirlo   in   famiglia   e comunicarlo in  
Parrocchia   tramite   un  foglio che sarà loro 
consegnato.  
I presepi saranno visitati dal 27 dicembre.  
Domenica 12 gennaio 2014, al termine della  
Messa  delle   ore 9,   sarà     consegnato   un 
diploma     di         partecipazione      e       un  
riconoscimento ai più significativi. 
 
Riportiamo alcuni dati economici: 
 

 Il 2 novembre alla Messa in cimitero sono stati raccolti  
      € 83,56 che sono stati versati alla Caritas vicariale. 

 Domenica scorsa sono stati raccolti per le popolazioni delle 
filippine e della Sardegna € 165,00 

 Per la giornata missionaria sono stati raccolti € 75,24 

 La vendita di dolci: nel mese di ottobre sono stati venduti 
dolci per € 203,00; nel mese di novembre l’incasso è stato di  
€ 90,00. 

 
 
 

8 DICEMBRE 2013 
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

“ESULTO E GIOISCO NEL SIGNORE” 

 

Quest’anno la 2^ domenica di Avvento coincide con l’Immacolata 

Concezione di Maria e la Conferenza Episcopale Italiana ha concesso 

di celebrare la solennità di Maria, leggendo però come seconda 

lettura quella dell’Avvento. 

Nell’attesa-speranza dell’Avvento, Maria svolge un ruolo centrale. Oggi 

riceve un nome nuovo: ella è la “piena di grazia” perché “il Signore è 

con te” Maria incarna così l’attesa dell’uomo:porterà al mondo 

l’Emmanuele, “Dio con noi”. Il legame di questa festa con l’Avvento è 

attestata anche dal fatto che la liturgia riprenderà oggi come seconda 

lettura proprio quella stabilita per la seconda domenica di Avvento: in 

essa Paolo ci esorta all’accoglienza reciproca, la virtù di cui Maria ci 

offre un impareggiabile esempio. 

Dichiarandosi la “serva del Signore”  come  

il Vangelo ci ricorda,  Maria è colei   che lo 

accoglie  nella sua  esistenza.        Lei è per 

noi modello della fede     autentica,  proprio 

nella disponibilità ad   accogliere il mistero  

di Dio.  

La prima lettura ci   propone il progetto 

di    Dio    sull’uomo       e    alimenta    la  

speranza   della    vittoria    sul    male. 

(letture di oggi: Genesi 3,9 e 15-20;  

Romani 15,4-9: Luca 1,26-38) 
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Venerdì   8 NOVEMBRE 

S.  Goffredo  

I N C O N T R I 
 

Lunedì 9 ore 20 a Bertipaglia Incontro Vicariale del gruppo Giovani 
 

Martedì  10    ore 20 in Patronato incontro ACR per i ragazzi di 3^ media 
 

                       ORE 21  in casa canonica: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Giovedì 12  ore 21 coro.  
 

                  Ore 21 Genitori dei ragazzi di 4 elementare (in Centro Parrocchiale 
 

                   Ore 21 a Mandriola: veglia vicariale e adorazione Eucaristica 
 

Sabato 14  ore 15 catechesi per i ragazzi/e per  le classi dalla 2^ elem. alla 3^   

                media 
 

              ore 16 A.C.R. per i ragazzi elementari e medie 
 

Domenica 15/12: ore 10.30 gruppo giovanissimi 1 e 2 superiore 

 
                 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 10 dicembre 1° gruppo  

 

 
 

 

 

 
 

Ogni mercoledì d’Avvento, dalle 7,30 alle ore 9 la Chiesa rimane aperta 

per chi desidera fermarsi anche brevemente, per una preghiera prima del 

lavoro o della scuola. 
 

Nelle mattinate dal 16 al 21 dicembre, in occasione del Natale don 
Crisanto porterà l’Eucarestia agli ammalati e alle persone 
impossibilitate a raggiungere la Chiesa. Se qualcuno è 
interessato, lo comunichi per tempo telefonando al 049 710 506  
 

Oggi, solennità dell’IMMACOLATA CONCEZIONE è anche la festa 

dell’Azione Cattolica. Alle ore 10.30 la S. Messa sarà animata dai 

ragazzi e dai gruppi dell’Azione cattolica a cui seguirà la benedizione 

delle tessere. Per gli iscritti dell’Azione cattolica, seguirà il pranzo in 

centro parrocchiale 

 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 
DOMENICA 8 DICEMBRE 

IMMACOLATA 
CONCEZIONE DI MARIA 

 

ore   9,00 S. Messa def. Fam. di Zanotto Antonio 
                      def. Toffano Guerrino 
Ore 10.30 S. Messa.per gfi aderenti di Azione cattolica 

ore  18,00 S. Messa Def. Fam. Schiavon e Baliello 

lunedì  9 DICEMBRE 
S. Giovanni Diego 

ore 18.30 S. Messa def. Ida Simioni 

martedì 10  DICEMBRE 
B.V. di Loreto 

Ore 18.30 S. Messa def. Sadocco  Giovanni 

 
mercoledì  11 DICEMBRE 

S. Damaso I 

ore 18.30 S. Messa  def..  Faggin Maria, Ercolin 
Maria, Tassinaro Amedeo, Mingardo Giovanni, 

Brugnolo Antonietta, Carpanese Tommaso, 

Ferrero Stefano, Pellegrini Agnese 

giovedì  12 DICEMBRE 
B.V. di Guadalupe 

Ore 18.30 S. Messa def. Tognon Angelo 

 
Venerdì   13 DICEMBRE 

S. Lucia  
 

Ore 18.30 S. Messa def.  Borella Bruna, Molon Maria, 

Mertin Lidia Pellegrini Teresa, Barison Norma 

Badon, Rampin Barbara, Costier   Gemma, Brescello 

Graziella, Barolo Teresa, Bettio  Augusta.            

Bergamasco   Ester, Maistro Giuseppe.  

Sabato  14 DICEMBRE  

S. Giovanni dalla Croce 
ore  18,00 S. Messa  festiva def. Zurini Salvatore, Adele, 
Nereo e Rauli carla 

 
DOMENICA 15  DICEMBRE 
III DOMENICA DI AVVENTO 

 

ore   9,00 S. Messa def. Rampin Alessando, Atnonia e  
                 Rita 
Ore 10.30 S. Messa.per la comunità 
          BATTESIMO di 
         CECCHINATO CARLOTTA di Federico e Alessia 
          MASIN RICCARDO di Gianluca e Elena 
ore  18,00 S. Messa Def. Renzo e def. Fam. Lotto 

 

CHIARA STELLA 
 

Da venerdì 13, un gruppo di persone inizieranno a passare per le vie 

della parrocchia, per portare alla Comunità l’augurio e l’annuncio del 

Natale, con il canto della CHIARA STELLA.  

Accogliamo questo gesto con simpatia 

 e riconoscenza. 

Per il programma, vedere il foglio 

 esposto nei vari giorni, vicino alla Chiesa. 

È benvenuta ogni persona che desideri  

unirsi al gruppo. 

 

 

Sabato 14 alle ore 15 le classi 5 elementare, 1^, 2^ e 3^ media si 
ritroveranno in Chiesa per una riflessione sul tema della “carità-

solidarietà”, tenuta da un Diacono. Sono invitati anche i genitori. 

Sabato 22 saranno completate le confessioni per le classi 2^ e 3^ media 

 


