
GRUPPO della NINA  
Ha iniziato la distribuzione dei biglietti della sottoscrizione a premi 

a margine delle Ss. Messe festive.  
Il ricavato servirà a sostenere la nostra Scuola dell’Infanzia. 

Verso il Natale: costruiamo insieme il Presepe 
E’ in preparazione il Presepe che, come tutti gli anni, abbellirà la nostra chiesa 
e ci aiuterà ad entrare nello spirito del Natale. Questo presepe ci suggerisce 
che anche nelle nostre case sarà bello allestirlo, provando a costruirlo                    
insieme, in famiglia. Invitiamo allora i bambini a presentarsi, di volta in volta, 
nelle S. Messe festive delle ore 9,30 o 11,00 con una statuina del presepe             
in questa sequenza: l’angioletto domenica 28 novembre, l’asinello e il bue 
domenica 5 dicembre, la Madonna mercoledì 8 dicembre, San Giuseppe 
domenica 12 dicembre, Gesù Bambino domenica 19 dicembre.                            
Queste statuine, che non solo rappresentano la famiglia di Nazareth ma tutte 
le nostre famiglie, saranno benedette nel corso della S. Messa. 

AVVENTO 2021 
Come sempre, la nostra Comunità cerca di vivere il tempo liturgico dell’Avvento 

come tempo di attesa del Mistero dell’Incarnazione attraverso  proposte che               
qualifichino questo tempo e iniziative di Carità che lo rendano fruttuoso: 

 

Santa Messa festiva quale fondamentale itinerario di fede; 
Notte di Natale: due Sante Messe, una alle ore 19,00 e l’altra alle ore 23,00; 

Proposte di preghiera della Comunità di Sant’Egidio; 
Confessione Sacramentale; 

Attenzione ai poveri, ai malati, alle persone sole; 
Nel quotidiano privilegiare la solidarietà e la sobrietà; 
Libertà dai condizionamenti creati dal consumismo; 

Iniziative che da anni connotano questo periodo dell’Anno Liturgico, quali la Luce 
di Betlemme, la Chiara Stella, la Canta della Nina,  

scambi di auguri tra gli iscritti delle associazioni sportive; 
Allestimento del Presepe in Chiesa e iniziativa “Un presepe in ogni casa”; 

Mercatino dell’Immacolata curato dall’Associazione “Il Filò di Carla”, per fornire 
aiuto economico ad alcuni missionari; 

Festa del Tesseramento dell’Azione Cattolica; 
Iniziativa Smart-Don che consente a studenti del Comboni Technical College in 
Lunzu (Malawi) di emanciparsi grazie alla frequentazione di corsi di formazione 

professionale e imprenditoriale; 
Iniziative di Carità per: sostenere la nostra Scuola dell’Infanzia; contribuire a una 
borsa di studio in Scienze Infermieristiche per una ragazza indiana; sostenere le 

popolazioni del Libano e della Siria, accogliendo l’appello della Fondazione  
“Aiuto per la Chiesa che soffre”. 

           5 dicembre 2021 – 2^ Domenica di Avvento 
          Appunti di Vita Parrocchiale dal 5 al 12 dicembre 2021  

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola dell’Infanzia tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

     Commento al Vangelo nella 2^ Domenica di Avvento   
Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da un 
luogo senza nome il racconto si lancia fino al cuore dell’impero romano, 
sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio. Il Vangelo attraversa le 
frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per introdurre Gesù,           
l’uomo senza frontiere, l’asse intorno al quale ruotano i secoli e i             
millenni, mendicanti e imperatori. Nell’anno 15° dell’impero di Tiberio   
Cesare, la Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del 
potere, e raggiunge un povero nel deserto, amico del vento senza  
ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La 
Parola discese a volo d’aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria, nel   
deserto. La nuova capitale del mondo è un luogo senza nome, nelle 
steppe di Giuda. Là dove l’uomo non può neppure vivere. lì scende la 
parola che fa vivere. Giovanni portava un annuncio, anzi era portato da 
un annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate… C’è del lavoro da fare, 
un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti  
e senza barriere. L’ultima riga del Vangelo di oggi è bellissima: ogni           
uomo vedrà la salvezza. Dio vuole tutti salvi e in qualche modo             
misterioso raggiungerà tutti. Ogni persona, di ogni razza e religione,            
di ogni epoca, sotto ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, sfiora e 
tocca il Mistero di Dio. E’ da brividi la bellezza e la potenza di questa 
parola.  Tu sei in contatto con il mistero, se ami. Ognuno di noi, se 
ama, confina con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e                 
generativo, della vita di Dio.  



 
   5 dic 2^ Domenica 

di Avvento 
 

ore  8,00 † Spiller Emma, Antonio e Maria 
† Pierantoni Giuseppe ( 10° anniv.) 
† Busellato Guido e Cesira 
† Menin Guerrino, Giovanna Clara                 
e Francesco 

ore 9,30 † Taurino Maria Cristina ( trig.) 
† Bizzotto Angelo e Maria 

ore 11,00 † Meneghini Maria Rosa 
† Marcassa Marina, Giuseppe e Andrea 

 

   6 dic Lunedì 
S. Nicola v. 

ore 15,00 Funerale di Nazzareno Apolloni 

 
   7 dic Martedì  

S. Ambrogio v. 
ore 15,00 
 

ore 18,00 

Funerale di Miria Cortese 
 
 

† Tonello Dolores ( 2° anniv.) 
† Leder Alberto ( 1° anniv.)   
† Leder Sebastiano  † Lombardi Girolamo 
† Andresini Angela Maria  † Dentico Raffaella 
† Toniolo Onelia  † Vicino Primo 
† Dall’Igna Tarcisio  

 
  8 dic Mercoledì  

Immacolata  
 

ore 8,00 intenzione per la Comunità 

  ore 9,30 † Rigoni Ugo ( 20° anniv.) 
† Binotto Alberto e Virginia 
† fam. Binotto, Vidale e Contin 
† Longo Alfredo ( anniv.) 
† Tezza Luciano e Umberto 
† Fracasso Rita   † fam. Tezza 

  ore 11,00 † Marcassa Giuseppe, Andrea e Marina 
† Nodari Alfeo, Roberto e Alessandro 
† Sardu Antonio       
sec. int. off. ( Faccin A.) 

 
   9 dic Giovedì  

S. Siro 
 non c’è S. Messa 

 
 10 dic Venerdì  

B.V.M. Loreto  
ore 16,30 † pro anime 

 
 11 dic Sabato  

S. Damaso I 
ore 17,00 † Gasparotto Giuseppe   

† Pozzan Umberto e Teresa 
† Apolloni Nazzareno ( 7°) 
† Cortese Miria ( 7°) 

  ore 18,30 † Guglielmi Franco e Aldo  † Busa Gino 
† Nibaletti Lina  † Fiorio Maria Luisa 
† Fanton  Caterina  †  Gallo Adàicla 

CAMMINI di CATECHESI 2021 - 22 
Sabato 11 dicembre: ore 14,30  - celebrazione penitenziale 

per i ragazzi di 4^ elementare e per i loro genitori 
Domenica 12 dicembre: Consegna del Vangelo ai bambini di 2^ e 3^ elementare 

e ai loro genitori nel corso della S. Messa delle ore 11,00 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA per i tesserati del Circolo NOI 
Venerdì 10 dicembre - ore 20,30 - CENTRO PARROCCHIALE 

 

WELCOME VENICE di Andrea Segre (Italia 2021) durata 100’ 
 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE 
PER LA SPESA SOLIDALE:  

sabato 11 e domenica 12 dicembre nelle Ss. Messe festive 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Si riunisce lunedì 13 dicembre alle ore 20,30 

FESTA DELL’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA                     
  Mercoledì 8 dicembre, nella S. Messa delle ore 9,30  

vengono benedette e distribuite le tessere agli Associati 
(il tesseramento è possibile in Patro dopo le Ss. Messe). 

Mercatino di Solidarietà dell’Immacolata 
Il tradizionale Mercatino di Solidarietà dell’Immacolata si tiene 

sabato 4, domenica 5 e mercoledì 8 dicembre. 

STAMPA CATTOLICA: Vi consigliamo la lettura del quotidiano  “Avvenire” 
che offre spunti di riflessione e voci di speranza in questo tempo così complesso. 

Potete trovare alcuni articoli online anche  
nel sito: www.concaweb.it  > SITI UTILI > Avvenire 

  

 12 dic 3^ Domenica  
di Avvento 
 

ore  8,00 † Scanavin Giordano e Assunta 
† Spinella Antonio 

ore  9,30 † fam. Sartori  † Rizzato Elisa 
† Cattelan Tino  sec. int. off. ( fam. Ranzolin, 
Romio, Sanson, Zoccarato e Campana )  

ore 11,00 † Genovese Paola e Luigi 


