
 

Vita della Comunità
- Mercoledì 11: incontro sul sul Vangelo di Matteo (ore 15.00 e 

21.00) 
- Nel periodo di Avvento riprende la raccolta di generi alimentari 

per le famiglie bisognose della Parrocchia (generi non 
deperibili: scatolame, pasta, riso, biscotti secchi, caffè, thè, olio, sale, 
zucchero…)

- La Parrocchia accompagna già un certo numero di persone 
anziane ed ammalate; invitiamo i parenti ed i familiari a 
segnalarci il nome e l’indirizzo di eventuali altre persone per 
una visita del Parroco o dei Ministri Straordinari 
dell’Eucarestia.

- Sabato 14 dicembre la Messa sarà alle ore 17.00 con la 
partecipazione della Juventina Valpantena

- Proseguono i i lavori sul sagrato; le Sante Messe feriali 
vengono quindi celebrate in sacrestia anziché in cappella 
invernale, con l’accesso dalla porta centrale della Chiesa.

Fil di nota 

Il timore di Dio conduce alla vita  
e chi ne è pieno riposerà non visitato 

dalla sventura.  

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 

Domenica 8 Dicembre 
Immacolata Concezione 

ore 8.30:     def. fam. Campedelli 
ore 10.30:   Riccardo e Maurizio

Lunedì 9 Dicembre 
Ore 8.30 (Altarol):   Decimo, Silvia, Pietro

Martedì 10 Dicembre 
Ore 8.30:   Sofia Fenzi

Mercoledì 11 Dicembre 
Ore 8.30:   Angelina e Emilio

Giovedì 12 Dicembre 
Ore 8.30:  Serafino Corbioli; Angelo e Ferruccio

Venerdì  13 Dicembre - S. Lucia v. E m. 
Ore 8.30:  Alviro, Livia, Clara, Giandomenico

Sabato  14 dicembre 
Ore 17.00:   Pasqua Tibaldi

Domenica 15 Dicembre 
Terza Domenica di Avvento 

ore 8.30:    Gina, Gaetano, Natalia, Bruna, Bruno 
ore 10.30:   Emilio e Maria
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           Dal Vangelo secondo Luca
  

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 
città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.  
Entrando da lei, disse: «Rallegrati, 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’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».  
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché 
non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio.  
Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  Allora 
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola».  E l’angelo si allontanò da lei. 

A Maria Santissima 

O Maria Immacolata, rinnovo nelle tue mani,  
le promesse del mio Battesimo. 
Rinunzio per sempre a Satana,  

padre di menzogna, accusatore dei 
figli di Dio, 
nemico della nostra gioia.  
Rinunzio ai suoi inganni,  
alle sue seduzioni e alle sue opere 
e mi consegno interamente a 
Gesù,  
segno vivo dell'amore di Dio per 
me. 
E per essere più fedele a Lui io 

oggi scelgo Te,  
o Maria Immacolata, 
per mia Madre e Signora.  
A Te, come un figlio, io abbandono  
e consacro la mia vita, 
la mia famiglia, la mia parrocchia.  
O Maria, disponi sempre di me secondo il Tuo Cuore 
e nell'ultimo giorno  
accoglimi tra le tue braccia.  
Presentami a Gesù, dicendo di me : 
"Questo è mio figlio!".  
Allora esulterà l'anima mia inizierà il mio Paradiso 
e sarà un magnificat a Dio con Te,  
o Maria, Madre mia Immacolata. Amen

http://www.reginamundi.info/preghiere/aMariasantissima.asp

