
Vita della Comunità
 

• Mercoledì 5: ore 15.00 e 21.00 incontro sul vangelo di 
Matteo 
 

• Con l’Avvento inizia la raccolta di generi alimentari per i 
bisognosi della parrocchia.

• Le sante messe di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5, in 
occasione della Novena dell’Immacolata, verranno 
celebrate all’Altarol da Padre Luigi Fain Binda; negli stessi 
giorni recita del Santo Rosario alle ore 16.00; venerdì 7 alle 
20.30 veglia di preghiera in preparazione alla Solennità 
dell’Immacolata presso il Castello.

• Dal 7 al 9 dicembre Mercatino Missionario! Il ricavato sarà 
per i lavori della Parrocchia.

 

É tornata alla casa del Padre, dopo una lunga giornata 
terrena la nostra sorella Lina Gironi ved. Arbetti. La 
ricordiamo nella preghiera al Dio della Vita.

�
  

Fil di nota 

Perdonare è liberare un prigioniero,  
e scoprire che il prigioniero eri tu.

Domenica  2 Dicembre 
Prima Domenica di Avvento 

ore 8.30:   ******** 
ore 10.30:  Renata e Gino Dal Corso (15° anniversario); 
Maurizio e Riccardo

Lunedì  3 Dicembre  - S. Francesco Saverio 
ore 8.30 (Altarol):  Pietro; Romilda; Pamela e famiglia

Martedì 4 dicembre - S. Barbara 
Ore 8.30 (Altarol): *********

Mercoledì 5 dicembre 
Ore 8.30 (Altarol): Don Giuseppe

Giovedì 6 dicembre   
Ore 8.30 (Altarol):  Bruna e Natalia

Venerdì 7 dicembre 
Ore 18.00:  **********

Sabato 8 Dicembre - Immacolata Concezione  
Ore 8.30: Mara e Gianpaolo 
Ore 10.30:     ********

Domenica  9 Dicembre 
Seconda Domenica di Avvento 

ore 8.30:  ****** 
ore 10.30:   Sergio Righetti; Lello e Filomena

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 
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Dal Vangelo secondo Marco
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e 
sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del 
mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la 
paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla 
terra. 
Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube 
con grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, 
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. 
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la 
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti al Figlio dell’uomo».

         A Maria, Madre dell'Amore
Maria, Madre dell'Amore,  

amaci intensamente.  
Ora più che mai ne abbiamo bisogno.  

Abbi pietà delle mamme  
che piangono i loro bambini 

perduti o ribelli o infelici.  
Abbi pietà dei genitori  

che non hanno ancora lavoro  
e sono nell'impossibilità di dare  

alla propria famiglia  
pane abbondante e istruzione.  

Che la loro umiliazione non li abbatta.  
Dona loro coraggio e tenacia  

nel riprendere giorno dopo giorno  
la propria avventura, nell'attesa di giorni migliori.  

Ama coloro a cui tutto va bene,  
e che, illudendosi di aver raggiunto quaggiù  

lo scopo della vita, ti hanno dimenticato.  
Ama coloro a cui Dio ha donato bellezza,  

beni e forti sentimenti,  
perché non sciupino questi doni  

in cose inutili e vane,  
ma con essi facciano felici coloro  

che ne sono sprovvisti.  
Ama, finalmente, coloro che non ci amano più.  
Maria, Madre dell'Amore, madre di tutti noi,  

donaci speranza, pace, amore.  
Amen.  

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

