
Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

 

 

Domenica 4 dicembre - 2ª domenica d’Avvento 

IN SACRESTIA DOPO LA MESSA 

DELLE 11.00 SI ACCOLGONO LE 

DOMANDE PER I PROSSIMI BATTE-

SIMI COMUNITARI. 

• Ore 10.00 a Settecà: Prima tappa Celebrazione Eucaristica bam-
bini di 5ª elementare dell’U.P. 

• Ore 16.00 a Settecà: incontro genitori e padrini Battesimi U.P. 
 

Lunedì 5 dicembre 

• Ore 15.30 in oratorio: incontro san Vincenzo. 
• Ore 17.00 in oratorio: gruppo di lavoro catechisti dell’U.P.  
 

Martedì 6 dicembre: 

• Ore 20.00 in oratorio: incontro ragazzi 1ª media. 
 

Giovedì 8 dicembre - Immacolata Concezione 

• Ss. Messe con orario festivo. 
• In oratorio: Mercatino di Natale aperto dalle 9 -12 e 15.30 -18.00 
• Ore 10.00 a Settecà Battesimo Comunitario dei bambini del-
l’U.P. : Tonini Giulia Angela, Scarlata Luca, Vicentini Alessan-
dro, Harley Asia Alexis (Bertesinella); Ravazzolo Andrea 
(Bertesina);  Petucco Mattia (Settecà). 

 

Sabato          3 
S. Francesco Saverio 

8.00 
19.00 

 
Breda Mario e Conte Carla. 

Domenica     4 
2ª di Avvento 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Deff. fam. Zocche Antonio. 

Lunedì          5 
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Spagnuolo Ida e Vito, Schiavo Maria 
Pia e Enrico - Ann. Munaretto Rosa, Luigi, 
Angelina. 

Martedì         6 
S. Nicola 

8.00 
19.00 

 
Prando Amelia e Rampazzo Iseo. 

Mercoledì     7 
S. Ambrogio 

8.00 
19.00 

 
Prefestiva dell’Immacolata. 

Giovedì         8 
Immacolata Con-
cezione della B.V. 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Munaretto Angelina. 

Venerdì         9 
S. Siro 

8.00 
19.00    

 

Sabato        10 
Madonna di Loreto 

8.00 
19.00 

 
Acco Amabile e Alfredo - Ann. Morbin Ester 
Cesare e Angelo - Cerantola Bruno, Lena e 
Antonio - Filippi Guerrino - Magro Marilena 
- Ann. Scalco Natalina e deff. Farneda. 

Domenica   11 
3ª di Avvento 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Messa di ringraziamento gruppo Li.do.s. 

Domenica scorsa, con le buste mensili, sono stati raccolti € 870    

 

VISITIAMO IL MERCATINO 

NATALIZIO 

 

E’ iniziata la distribuzione del nuovo calendario dell’Unità Pastorale 

per tutte le vie della parrocchia. Solo lì, potrete trovare tutte le 

informazioni che riguarderanno la vita delle nostre 3 comunità cri-

stiane per tutto il 2012. Insieme vi sarà consegnata anche la busta 

natalizia per contribuire al funzionamento e alla manutenzione 

straordinaria delle opere parrocchiali. Nella lettera che l’accompa-

gna sono indicate le opere in atto e quelle future per le quali viene 

chiesto quest’anno alla Comunità un impegno economico particolare. 

R A C C O L T A   V I V E R I 

Continua la raccolta di generi alimentari non deperibili,  

promossa dalla Caritas dell’U.P.  

per tutto il periodo dell’Avvento. 



Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

4 DICEMBRE 2011 - 2ª DI AVVENTO 

Is 40,1-5.9-11 / Sal 84 / 2Pt 3,8-14 / Mc 1,1-8 

 

È richiesto, da chi ci ascolta, figure co-

raggiose e testimoni credibili. 

Il Vangelo di oggi ci offre una splendida 

figura: Giovanni Battista. La forza della 
sua predicazione, l’umiltà, l’austerità e la 

coerenza, sono qualità da vivere da tutti 

noi. 

Anche a noi è richiesta infatti la conver-

sione: è obbligatorio il passaggio dall’e-
goismo all’amore, dalla pretesa al dono, 

per poter essere testimoni dell’amore di 

Dio fatto Uomo. 

È possibile la conversione? Sì, se rinun-

ciamo al nostro io, vivendo uno stile di 

vita sobrio e trasparente. 

La carica di energia e la forza per essere 

testimoni e costruttori di pace, ce la dà 
“Colui che sta per venire”. 

 

 

    

 

    

Fate di tutto perché Dio vi trovi in pace,  

senza colpa  
(2Pt 3,14)  

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

L'Immacolata Concezione di Maria è stata proclamata l’otto dicembre 
1854, dal Papa Pio IX. Ma la storia della devozione per Maria Immaco-
lata è molto più antica. Precede di secoli la proclamazione del dogma 
che come sempre non ha introdotto una novità, ma ha semplicemente 
coronato una lunghissima tradizione di tutto il popolo di Dio. 
Già i Padri della Chiesa d'Oriente, nell'esaltare la Madre di Dio, avevano 
avuto espressioni che la ponevano al di sopra del peccato originale. L'a-
vevano chiamata: " Intemerata, incolpata, bellezza dell'innocenza, più 
pura degli Angeli, giglio purissimo, germe non-avvelenato, nube più 
splendida del sole, immacolata ". 
In Occidente, però, la teoria dell'immacolatezza trovò una forte resi-
stenza, non per avversione alla Madonna, che restava la più sublime 
delle creature, ma per non creare dubbi sulla dottrina della Redenzione, 
operata soltanto in virtù del sacrificio di Gesù. Se Maria fosse stata im-
macolata, se cioè fosse stata concepita da Dio al di fuori della legge del 
peccato originale, comune a tutti i figli di Eva, ella non avrebbe avuto 
bisogno della Redenzione, e questa dunque non si poteva più dire uni-
versale. Si disse, allora, che Maria fu preservata dal peccato originale in 
previsione dei meriti del suo figlio divino. Così, Pio IX proclamava so-
lennemente, a nome di tutta la Chiesa, il dogma dell’ “Immacolata” .  
Fu un atto di grande fede e di estremo coraggio, che suscitò gioia tra i 
fedeli della Madonna. Quattro anni dopo, le apparizioni di Lourdes ap-
parvero una prodigiosa conferma della verità che la Chiesa aveva rico-
nosciuto. Una conferma che sembrò un ringraziamento, per l'abbondan-
za di grazie che dal cuore dell'Immacolata piovvero sull'umanità. 
La festa nel tempo di Avvento-Natale 

Questa festa che si inizia a celebrare già dal sec. XI, si inserisce nel 
tempo liturgico dell’Avvento-Natale, congiungendo l’attesa messianica e 
il ritorno glorioso di Cristo con l’ammirata memoria della Madre. In tal 
senso questo periodo dev’essere considerato un tempo particolarmente 
adatto al culto della Madre del Signore. Maria è la tutta santa, immune 
da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa 
nuova creatura. Già profeticamente adombrata nella promessa fatta ai 
progenitori della vittoria sul serpente, Maria è la Vergine che concepirà 
e partorirà un figlio il cui nome sarà Emmanuele, il Dio-con-noi. 

 


