
Avvento tempo dell’attesa 
Nel tempo precedente l nascita di Gesù, era fortissima in Israele l’attesa del Messia, 
che avrebbe finalmente liberato il popolo da ogni schiavitù morale e politica e in-
staurato il Regno di Dio. Ma nessuno avrebbe mai immaginato che il Messia po-
tesse nascere da un’umile ragazza quale era Maria. Impariamo dalla Madonna, 
donna dell’Avvento, a vivere i gesti quotidiani con uno spirito nuovo, con il senti-
mento di un’attesa profonda, che solo la venuta di Dio può colmare. 

Notiziario settimanale della ParrocchiaParrocchia  

   3 dicembre 2017      N° 35  Volume 20 

   

I^ DomenicaI^ DomenicaI^ Domenica   
   

di AVVENTOdi AVVENTOdi AVVENTO   
   

Anno BAnno BAnno B 
 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Parrocchia  Santa  Maria Immacolata di Lourdes 
Via  Monte Santo, 7     30171 Venezia - Mestre    -    Tel. / Fax  041.974342      

Pag. web:    www.santamariaimmacolatadilourdes.it            e.mail:  parroco@santamariaimmacolatadilourdes.it 
Orario Segreteria  Parrocchiale  :  lun. mer. gio. sab.  10 - 12  /  mar. ven.  16 - 18    
Per  utilizzo  sale  del   patronato  telefonare:   lun. -  ven. 10 - 12  /  16 - 18  al numero    340 3467284   

 

Venerdì 8 dicembre 
2017 

 

Solennità dell’Immacolata 
Concezione della Beata 

Vergine Maria 
 

La nostra comunità celebra con 
particolare solennità questa festa 
mariana. La vecchia chiesa bene-
detta dal Beato Longhin e distrut-
ta dalla guerra era, come l’attuale, 
dedicata a S. Maria Immacolata di 
Lourdes. 

 

La Vergine Maria è la “via” che Dio si è preparato per 
venire nel mondo. Affidiamo a lei l’attesa di salvezza 
e di pace di tutti gli uomini e le donne del nostro tem-
po. 
 

Orario delle celebrazioni 
 

Giovedì 7  ore 18,30 S. Messa prefestiva 
 

Venerdì 8 ore   9.30    S. Messa per le famiglie 
        ore 11.00 S. Messa solenne  
          ore 18.00 Rosario e canto delle litanie 
  ore 18.30 S. Messa 

 CONCERTO DELL’IMMACOLATA 
 

Venerdì 8 dicembre ore 16.30 
 

Chiesa S. Maria di Lourdes - Mestre 
 

SOLISTI DELLA FENICE 
 

Karl Stiegler:  Grande Messa di S. Uberto 
 

Kyrie 

Gloria 

Credo 

Offertorium 

Sanctus 

Benedictus 

Agnus Dei 

Fanfara di S. Uberto 
 

 

Friedrich Georg Händel: Tochter Zion freue Dich 
 

Canzone sacra siciliana: “O santissimo” 
 

Brano tradizionale:  Stille Nacht 
 

Ensemble di Corni del Teatro La Fenice 
 

Konstantin Becker 

Andrea Corsini 

Loris Antiga 

Adelia Colombo 

Vincenzo Musone 

RITIRO d’AVVENTO 
 

Oggi alle ore 16.00 si terrà nella nostra chiesa il  
Ritiro d’Avvento che si concluderà alle 18.00 con la 
preghiera dei Vesperi.  
Se vuoi vivere con intensità e gioia la tua vita di 
fede non puoi mancare a questo appuntamento. 



In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Vegliate dunque: voi non sapete quando 

il padrone di casa verrà…..: vegliate!». 
Non è una minaccia, o un invito a pensare alla morte, ma una buona notizia: il Signore  viene, 

è alla porta, sta bussando per fare festa con noi; ci chiede solo di essere attenti a ricono-

scerlo, vederlo e ad accoglierlo oggi, quando si presenta dietro al volto di tanti sconosciuti   

 nella mano tesa del povero 

 nel gesto affettuoso di un amico 

 nel sorriso di un bimbo 

 nella richiesta di aiuto di un conoscente 

 nel confessionale dove vuol regalarci il suo perdono 

 nell’eucarestia domenicale 

 

AVVENTO 2016 
 

Tempo della vigilante attesa e della  preghiera assidua. 
Ogni giorno   

ore 18.30 S. Messa e breve riflessione sui testi liturgici.                    
 All’interno della Messa preghiera dei Vesperi 
Trascorri un po’ di tempo nella cappella del S.S. Sacra-
mento per la preghiera di adorazione 

Ogni domenica  
ore 18.00  Vesperi Solenni  
 

PRESENTAZIONE 
DEI CANDIDATI AI SACRAMENTI 
 

D urante la S. Messa delle ore 9.30 di oggi, prima 
domenica di Avvento, vengono presentati alla 

Comunità Parrocchiale i fanciulli e ragazzi che riceve-
ranno durante il nuovo Anno Liturgico i Sacramenti 
dell'Iniziazione Cristiana. Saranno pertanto accolti 
gioiosamente dall'assemblea eucaristica i fanciulli del 
Gruppo Gerico (che si accosteranno per la prima volta 
al Sacramento della Riconciliazione), del Gruppo Em-
maus (che celebreranno la Santa Messa di Prima Co-
munione) ed i ragazzi del Gruppo Gerusalemme (che 
riceveranno il Sacramento della Cresima). 
 

MERCATINO DI SOLIDARIETA’ 
 

“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,31-46) 
 

C ome ogni anno, in occasione della Festa 
dell’Immacolata, cogliamo l’opportunità di essere 

testimoni di carità e solidarietà verso i più bisognosi 
anche attraverso il mercatino, che rimarrà aperto nel-
la Sala Polifunzionale nei seguenti giorni: 
 

Giovedì 7 dicembre dalle 16 alle 19,30 
 

Venerdì 8 dicembre dalle 10 alle 12,30 e 
   dalle 16 alle 19,30 
 

Sabato 9 dicembre  dalle 16 alle 19,30 
 

Domenica 10 dicembre dalle 10 alle 12,30 e 
    dalle 16 alle 19,30 

BENEDIZIONE 
DEI BAMBINO GESU’  

 

V enerdì 8 dicembre, durante la 
Messa delle 9.30 verranno be-

nedette le statuine del bambino 
Gesù che saranno poi messe, la not-
te di Natale, nel presepio nelle no-
stre famiglie. 
Tutti sono invitati a portare le sta-
tuine. 

GRUPPO S. VINCENZO   
 

A nche quest’anno in occasione del S. Natale, desi-
derando essere vicino ai più bisognosi con un 

gesto concreto di condivisione, sarà effettuata una 
raccolta di generi alimentari non deperibili (NO PASTA, 
farina, riso, zucchero, olio, tonno, carne in scatola, 
pomodoro, fagioli, piselli, biscotti, marmellate, caffè, 
ecc.) che avrà luogo domenica 17 dicembre. Pertanto 
sabato 9 e domenica 10 dicembre p.v., al termine del-
la celebrazione eucaristica, Vi invitiamo a ritirare il 
sacchetto appositamente predisposto 

GRUPPO LITURGICO 
Mercoledì 6 dicembre incontro dei compo-

nenti del Gruppo Liturgico alle ore 19.00. 

Sabato 11 novembre 
 

AINO CARLO ALBERTO 
 

e sabato 25 novembre 
 

SPANU LICIA 
 

sono rinati a vita nuova  
con il Sacramento del Battesimo 

  

Accogliamo con gioia nella nostra comunità 
questi nuovi figlii di Dio. 

 

 

 

CONFESSIONI 
Sabato 9 dicembre alle ore 16.00 sono pro-

grammate le confessioni dei ragazzi dei 

gruppi Sinai e Sichem (1a e 2a media).  


