
DOMENICA 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE DEL-
LA BEATA VERGINE MARIA 

Ore 8.30 - SG Maniero Rino, Mazzucato Antonio e Veronica 
Ore 10.00 - LN Quadrio Barbara (ord. classe 1969) 
Ci uniamo oggi alla festa che le coppie della comunità celebrano nel ricordo degli 
anniversari di matrimonio 
 

Ore 11.00 - SG Pellegrini Ofelia e Raimondi Antonio - Cardin Luigi 
Ore 18.00 - LN Grigoletto Maria e deff. fam. - Sartorato Giuseppe ed Elena 
 

Lunedì 9 dicembre 
Ore 8.30 - SG Pettenello Giovanni, Antonio, Giulio e Giovanni 
 

Martedì 10 dicembre 
Ore 18.30 - LN  

Mercoledì 11 dicembre 

Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia 
 

Giovedì 12 dicembre 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 13 dicembre - Santa Lucia, vergine e martire 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG int. offerente 
 

Sabato 14 dicembre - San Giovanni della Croce, sacerdote e dot-
tore della Chiesa 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Zaggia Francesco e Anna 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Carturan Natale, Concetta e deff. fam. - 
 Norbiato Italo e deff. fam. Romanato - Paccagnella Donatella -  
 Bagarello Severino 
 

DOMENICA 15 DICEMBRE - III DI AVVENTO 
«DOMINICA GAUDETE» 
Domenica della Carità 
Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida   
Ore 10.00 - LN Rampin Antonia e Antonio - Leandro Fedora, Mauro,  
 Antonio, Attilio, Erminia e deff. fam., Scarsato Mario 

Ore 11.00 - SG Zarpellon Bruno e Pellegrini Aldo 
Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

8 dicembre 2019 – Immacolata Concezione della Beata 

Vergine Maria  
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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'Altissi-
mo» (...). 

Il sì di Maria, l'eccomi che cambia la storia 
L'angelo Gabriele, lo stesso che «stava ritto alla destra dell'altare del pro-

fumo» (Lc 1,11), è volato via dall'incredulità di Zaccaria, via dall'immensa 
spianata del tempio, verso una casetta qualunque, un monolocale di povera 
gente. Straordinario e sorprendente viaggio: dal sacerdote anziano a una ra-
gazza, dalla Città di Dio a un paesino senza storia della meticcia Galilea, dal 
sacro al profano. Il cristianesimo non inizia al tempio, ma in una casa. La pri-
ma parola dell'angelo, il primo “Vangelo” che apre il vangelo, è: rallegrati, 
gioisci, sii felice. Apriti alla gioia, come una porta si apre al sole: Dio è qui, ti 
stringe in un abbraccio, in una promessa di felicità. Le parole che seguono 
svelano il perché della gioia: sei piena di grazia. Maria non è piena di grazia 
perché ha risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo ha detto “sì” a lei, 
senza condizioni. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di qualsiasi nostra ri-
sposta. Che io sia amato dipende da Dio, non dipende da me. Quel suo no-
me, “Amata-per-sempre” è anche il nostro nome: buoni e meno buoni, ognu-
no amato per sempre. Piccoli o grandi, tutti continuamente riempiti di cielo. 
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Il Signore è con te. Quando nella Bibbia Dio dice a qualcuno “io sono con te” 
gli sta consegnando un futuro bellissimo e arduo (R. Virgili). Lo convoca a 
diventare partner della storia più grande. Darai alla luce un bimbo, che sarà 
figlio della terra e figlio del cielo, figlio tuo e figlio dell'Altissimo, e siederà sul 
trono di David per sempre. La prima parola di Maria non è il “sì” che ci sa-
remmo aspettati, ma la sospensione di una domanda: come avverrà questo? 
Matura e intelligente, vuole capire per quali vie si colmerà la distanza tra lei e 
l'affresco che l'angelo dipinge, con parole mai udite... Porre domande a Dio 
non è mancare di fede, anzi è voler crescere nella consapevolezza. 

La risposta dell'angelo ha i toni del libro dell'Esodo, di una nube oscura e 
luminosa insieme, che copre la tenda, la riempie di presenza. Ma vi risuona 
anche la voce cara del libro della vita e degli affetti: è il sesto mese della cugina 
Elisabetta. Maria è afferrata da quel turbinio di vita, ne è coinvolta: ecco la 
serva del Signore. Nella Bibbia la serva non è “la domestica, la donna di servi-
zio”. Serva del re è la regina, la seconda dopo il re: il tuo progetto sarà il mio, 
la tua storia la mia storia, Tu sei il Dio dell'alleanza, e io tua alleata. Sono la 
serva, e dice: sono l'alleata del Signore delle alleanze. Come quello di Maria, 
anche il nostro “eccomi!” può cambiare la storia. Con il loro “sì” o il loro 
“no” al progetto di Dio, tutti possono incidere nascite e alleanze sul calenda-
rio della vita. 

 

Padre Ermes Ronchi 
 
 
 
 
 
 

Martedì 10 dicembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
SG - S. Rosario in chiesa a cura del gruppo missionario alle 20.45 
LN - Gruppo giovanissimi alle 20.45 
 

Mercoledì 11 dicembre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
- Veglia dei giovani con il vescovo Claudio in chiesa degli Eremitani alle 20.30 
 

Giovedì 12 dicembre 
LN - Incontro con i genitori dei ragazzi di III media di Lion e San Giacomo 
alle 21.00 
 

Sabato 14 dicembre 
LN - Festa di Natale con i bambini della scuola dell’infanzia al palazzetto di 
Ronchi di Casalserugo alle 10.30 
SG - Celebrazione penitenziale per l’Avvento (nel secondo tempo, primo di-
scepolato, terza tappa di catechesi per l’Iniziazione Cristiana dei fanciulli e 
dei ragazzi) alle 14.30 
LN - ACR elementari ore 16.00 - 17.30 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A SAN GIACOMO 
Venerdì, secondo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di San Giaco-
mo da parte dei sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica.  

 
CHIARASTELLA  

Le prossime date dell’annuncio della chiarastella a Lion sono: lunedì 9, venerdi 
13, sabato 14 e domenica 15 dicembre, con partenza alle 18.30 dal piazzale della 
chiesa. Invitiamo e attendiamo tutti quelli che vogliono partecipare! 
 

Con la parrocchia di San Giacomo stiamo pensando ad altre uscite, con il coinvol-
gimento dei ragazzi del percorso dell’Iniziazione Cristiana, che comunicheremo 
prossimamente. 
 

NOTE DI NATALE DA TUTTO IL MONDO  
Domenica 15 dicembre (ore 15.00 - 17.30) si terrà al Tempio della pace in Padova  
"Note di Natale da tutto il mondo”, il tradizionale concerto di corali che riunisce le 
comunità etniche dei migranti presenti in città e organizzato dalla pastorale dioce-
sana dei migranti. Sarà presente anche la comunità cattolica indiana con don Vi-
mal, che ne fa parte come referente per la nostra diocesi. 

 
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI 

Segnaliamo il ritiro spirituale intervicariale di lunedì 16 dicembre per adulti e an-
ziani a Villa Immacolata (ore 9.30 - 16.00), in preparazione del Natale. La propo-
sta prevede di essere accompagnati da un’icona dentro al mistero della vita di Cri-
sto, in questo incontro sarà accostato in particolare il mistero del Natale, con l’aiu-
to dell’icona delle Nozze di Cana. Al termine dell’incontro ci sarà la possibilità 
delle confessioni con l’adorazione personale. Dopo il pranzo e il tempo di relax del 
primo pomeriggio viene proposto un breve momento artistico inerente al tema 
dell’incontro. La giornata si chiude con la celebrazione dell’eucarestia. Chi volesse 
partecipare può dare l’adesione in canonica.   

 

 Venerdì 13 dicembre  

SG Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima Tappa (II el.) - Ore 17.15  - 18.15 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  Seconda Tappa (III el.) - Ore 16.45 - 17.45 

 Sabato 14 dicembre  

LN Primo tempo - Prima Evangelizzazione (I el.) - Ore 15.00 - 16.00 

SG Primo tempo - Prima Evangelizzazione (I el.) - Ore 15.00 - 16.00 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  Seconda Tappa (III el.) - Ore 15.00 - 16.00 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  
Terza Tappa (IV el.) - Ore 14.30 (cel. penitenziale e momento 
conviviale) 

 Secondo tempo - Primo Discepolato  Prima dell’Ultima Quaresima (V el.) - Ore 15.00 - 16.00 

 Domenica 15 dicembre  

LN Secondo tempo - Primo Discepolato  
Prima dell’Ultima Quaresima (V el.) - Ore 10.00 (s. messa e 
visita agli anziani con i ministri straordinari della comunione) 

INCONTRI DI CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 


