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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 5 Dicembre
IIa di Avvento
Bar 5,1-9; Sal 125;
Fil 1,4-6,8-11; Lc 3,1-6
Lunedì 6 Dicembre
S. Nicola
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

INTENZIONI SANTE MESSE
*
*

9.30 def.
def.
* 11.00 def.
def.

TOMMASINI VITTORIO
WALTER
MARANI LUIGI (ann°)
GIANCARLO CASTELLANI (7°)

* 18.00 def. BELLERO GABRIELLA
def. PIERGIORGIO
* 16.30 SANTA MESSA PREFESTIVA

Mercoledì 8 Dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE
della Beata Vergine Maria
Gn 3,9-15.20; Sal 97;
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38

*

8.15 def. PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

*

9.30 def. SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Venerdì 10 Dicembre
B.V. di Loreto
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Sabato 11 Dicembre
S. Damasco
Sir,48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
Domenica 12 Dicembre
IIIa di Avvento
Sof. 3,14-18a; Sal Is 12,2-6;
Fil 4,4-7; Lc 3,10-18

AVVISI

8.15 def. ADAMI GELMETTI

Martedì 7 Dicembre
S. Ambrogio
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14

Giovedì 9 Dicembre
S. Procolo
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15

5
Dicembre
2021

* 18.00 def. ZENTI MICHELE

* 11.00 def. LUIGI CONA e ERMINIA AVESANI
IN RINGRAZIAMENTO – PER INTENZIONI
* 15.30 FUNZIONE MARIANA
* 18.00 def. D’ISEPPI AUGUSTO
* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 18.00 def. ROSALIA CACCIABAUNDO (ann°)
SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 16.30 def. MARCELLO SAGGIORO (ann°)
* 18.30 def. VESENTINI GRAZIELLA
*

8.15 def. PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

*

9.30 def. SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Sono disponibili in sacrestia
i calendari “Cinque pani
d’orzo” per il nuovo anno
2022.
Mercoledì celebreremo la
solennità dell’Immacolata
Concezione della Beata Vergine Maria. Le sante Messe
seguiranno l’orario della domenica a partire dalle due
Messe prefestive di martedì,
ore 16,30 e ore 18,30.
Nel pomeriggio dell’Immacolata alle ore 15,30 in
chiesa reciteremo il santo
Rosario a cui seguirà il
canto dei Vesperi, la Benedizione Eucaristica e la
Consacrazione della nostra
Parrocchia al Cuore Immacolato di Maria.

* 11.00 def. SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Mercoledì 8 dicembre, Solennità Dell’Immacolata
Concezione della B.V.M. il Gruppo Amici del Presepe,
dopo alcuni mesi di lavoro, presenterà il Presepe che ci
accompagnerà in queto Tempo Forte dell’Avvento fino
al Santo Natale e alla Manifestazione di Gesù nella Solennità dell’Epifania. Siamo tutti impazienti e curiosi di
vedere le novità che ogni anno ci riserva questa importante rappresentazione che ci aiuta, attraverso le varie
scene che si susseguono ogni settimana, a meditare ed
accostarci con fede e speranza al Natale del Signore.
Come già accennato domenica scorsa da don Francesco, invitiamo tutti i bambini/e, soprattutto quelli che frequentano il catechismo, a fare il presepe. I genitori e i nonni
non lascino cadere questa sana e santa tradizione ed incoraggino i propri figli e nipoti a perseverare nell’arte e nella
preghiera davanti al presepe di casa.
Come sempre poi, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di inviare le fotografie dei presepi e condividerli con gli altri
attraverso il sito parrocchiale. Non sarà un concorso a premi in quanto ogni singolo presepe ha un valore unico e personale.
Aspettiamo quindi le vostre foto (che verranno pubblicate esclusivamente sul nostro sito parrocchiale) Inviatele al seguente indirizzo: armando.mutinelli@gmail.com - info@parrocchiaparona.it
Chi fosse impossibilitato di fare o di mandare le foto, si rivolga in sacrestia.

BOLLA “INEFFABILIS DEUS”
8 dicembre 1854
con la quale il Papa Pio IX
definì il dogma dell’Immacolata
Dio ineffabile fin da principio e prima dei
secoli scelse e preordinò al suo Figlio una
madre, nella quale si sarebbe incarnato e
dalla quale poi, nella felice pienezza dei
tempi, sarebbe nato; e, a preferenza di ogni
altra creatura, la fece segno a tanto amore da
compiacersi in lei sola con una singolarissima benevolenza. Per questo mirabilmente
la ricolmò, più di tutti gli angeli e di tutti i
santi, dell’abbondanza di tutti i doni celesti,
presi dal tesoro della sua divinità. Così ella,
sempre assolutamente libera da ogni macchia di peccato, tutta bella e perfetta, possiede una tale pienezza di innocenza e di
santità, di cui, dopo Dio, non se ne può concepire una maggiore, e di cui, all’infuori di
Dio, nessuna mente può riuscire a comprendere la profondità.
E certo era del tutto conveniente che una
madre così venerabile risplendesse sempre
adorna dei fulgori della santità più perfetta,
e, immune interamente dalla macchia del
peccato originale, riportasse il più completo
trionfo sull’antico serpente; poiché a essa
Dio Padre aveva disposto di dare l’unigenito suo Figlio, generato dal suo seno,
uguale a se stesso e amato come se stesso,
in modo tale che egli fosse, per natura, Figlio unico e comune di Dio Padre e della
Vergine; poiché lo stesso Figlio aveva stabilito di renderla sua madre in modo sostanziale; poiché lo Spirito Santo aveva voluto
e fatto sì che da lei fosse concepito e nascesse colui, dal quale egli stesso procede.

Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». Gen 3,15

DEFINIZIONE DEL DOGMA
A onore della santa e indivisibile Trinità, a decoro e ornamento della vergine Madre di Dio, a esaltazione della
fede cattolica, e a incremento della religione cristiana, con l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo e Nostra,
dichiariamo, pronunziamo e definiamo: la dottrina che sostiene che la beatissima Vergine Maria nel primo istante
della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere umano, è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale, è stata rivelata da Dio e
perciò si deve credere fermamente e inviolabilmente da tutti i fedeli.
Quindi, se qualcuno (che Dio non voglia!) deliberatamente presumerà di pensare diversamente da quanto è stato
da Noi definito, conosca e sappia di essere condannato dal suo proprio giudizio, di aver fatto naufragio nella fede
e di essersi separato dall’unità della Chiesa.

