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I SETTIMANA di AVVENTO

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 27 NOVEMBRE

PRIMA LETTURA. Isaia 2,1-5

Visione di Isaia, figlio di Amoz, riguardo a Giuda e a
Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore
sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli; ad esso
affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno:
"Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di
Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i
suoi sentieri". Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la
parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra
molti popoli. Forgeranno le loro spade in
vòmeri, le loro lance in falci; un popolo non
alzerà più la spada contro un altro popolo,
non si eserciteranno più nell’arte della
guerra. Casa di Giacobbe, vieni,
camminiamo nella luce del Signore.
Suggestivo il titolo con cui si apre la prima
lettura: “Visione di Isaia… riguardo a Giuda e
a Gerusalemme” (v. 1). Il profeta è qui più che
mai colui che sa guardare a fondo nelle cose
e nel progetto di Dio per intravedere quanto
ancora non esiste e per annunciare e favorirne
l’esistenza. Gli elementi essenziali della
visione sono vari, a partire da una rinnovata
presenza di Dio che smuove anche le più
accanite resistenze. Dio si manifesta sul
monte. Il cammino prospettato è dunque tutto
in salita. Tuttavia la potenza di attrazione della
verità di Dio è tale che i popoli oseranno
intraprendere un cammino non facile: “Tutte le
genti affluiranno nel tempio del Signore” (v. 2).
Se è vero che solitamente i fiumi scorrono
verso il basso, ora il profeta dice che la
potenza di attrazione della verità di Dio è tanto grande che il fiume dei
popoli procederà nonostante debba muoversi in salita. Si deve
sottolineare, di seguito, che ciò che spinge i popoli a salire è appunto il
dono della parola di Dio, spesso dimenticata, ma che tuttavia sa ancora
suscitare nei popoli grandi aspirazioni e mettere in moto energie nuove.
Non si tratta però di una Parola facile, perché a Gerusalemme i popoli
saranno giudicati. Ma lasciandosi giudicare da Dio, misurandosi con lui,
gli uomini possono ritrovare la propria verità e, finalmente, il coraggio di
lavorare per la pace, a costo di faticose trasformazioni: le armi
diventeranno strumenti di lavoro e di promozione. Infine l’ultimo elemento
della visione è il popolo di Dio, piccolo gregge che ha conosciuto il volto
di Dio e che guiderà il corteo delle genti camminando “nella luce del
Signore” (v. 5).

di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn. 483, p. 83)

noi, che cominciamo questo tempo di Avvento, tu, Gesù,
rivolgi un invito pressante.
i metti in guardia dal rischio di trovarci del tutto impreparati
al giorno dell’appuntamento: come viaggiatori distratti ignari
della regione che attraversano, come esploratori privi di
bussola e condannati a perdersi, come persone cariche di tanti
affanni al punto di non riuscir più ad
alzare il capo e a scrutare l’orizzonte.
o, non possiamo rinunciare A
decifrare le tracce della tua presenza,
gli indizi che lo Spirito dissemina sul
nostro percorso quotidiano.
u non vuoi che ci lasciamo condurre
dalla corrente, in balia degli umori del
momento, delle reazioni della pancia,
afferrati e comandati da modi di
giudicare e di reagire che non hanno
nulla in comune con la parola limpida
del tuo Vangelo.
vero, Gesù, la nostra canoa, priva da
troppo tempo di remi, prima o poi ci
condurrà dentro rapide avvistate
all’ultimo momento.
cco perché è decisivo aprire bene gli
occhi, rimanere svegli e pronti, e
lasciarsi guidare da te.

APOSTOLATO della PREGHIERA
Intenzione per il mese di DICEMBRE
Universale: Perché sia eliminata in ogni parte del
mondo la piaga dei bambini-soldato.
Per l’Evangelizzazione: Perché i popoli europei
riscoprano la bellezza, la bontà e la verità del Vangelo
che dona gioia e speranza alla vita.
Dei Vescovi: Perché, nei territori invasi dalla
criminalità le famiglie e la società civile riescano a
sottrarre i ragazzi ai tentacoli delle mafie.
Mariana: Perché Maria, l’Immacolata, rafforzi la
nostra energica risoluzione di fuggire il peccato e ci aiuti
a vivere in comunione con Dio.

AVVENTO vuol dire venuta e vuol dire attesa. Il Signore è già venuto, nel
mistero dell’Incarnazione, ma deve ancora venire. C’è in noi uno spazio
esistenziale vuoto della sua presenza: «venne fra i suoi, / e i suoi non l’hanno
accolto» (Gv 1,11). Gesù ancora «sta alla porta e bussa» (Cfr Ap 3,20). Saprà
il nostro cuore aprirgli la porta? La nostra è un’attesa vigilante e orante, dove
si uniscono le preghiere di nostalgia, di invocazione e di speranza. L’Avvento
è un tempo forte dell’anno liturgico, ma è contemporaneamente la
connotazione di tutta la nostra vita. La nostra vita è un Avvento. Gesù è “Colui
che viene” (Cfr Ap 1,8), viene sempre, non finisce mai di venire. Noi
desideriamo la sua venuta mentre prendiamo coscienza del vuoto di Vangelo
nella nostra esistenza: Gesù è assente, non perché vuole essere assente, ma
perché noi lo abbiamo rifiutato. A Maria di Magdala Gesù chiede: «Donna,
perché piangi? Chi cerchi?» (Gv 20,15). E lei, agli angeli aveva detto: «Hanno
portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto» (Gv 20,13). Anche noi
possiamo dire: hanno portato via il mio Signore dalla nostra società
scristianizzata. E io lo cerco, lo cerco affannosamente, appassionatamente.
Lo cerco e piango per la sua dolorosa assenza. L’Avvento è una ricerca
profonda di Cristo, è una invocazione struggente della sua venuta: con i primi
cristiani, anche noi invochiamo: «Vieni, Signore Gesù!» (Ap 22,20).

Durante il tempo di Avvento è possibile contribuire ad alcune iniziative di
solidarietà:

CONFESSIONI BAMBINI: sabato 17, alle 14.30, a Borghetto.
NOVENA di NATALE: nei giorni 19. 20. 21. 22. 23 dicembre alle ss.
Messe delle 8.00 a Borghetto e delle 20.00 ad Abbazia. Il 24 dicembre, alle
8.00 a Borghetto, chiusura della Novena e Santa Messa.

ACCENSIONE dell’ALBERO: giovedì 8, alle 16.45, ad Abbazia.
CONCERTO di NATALE: sabato 10, alle 20.30, ad Abbazia, con la
Corale “Sant’Eufemia”.
FESTA di NATALE SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 18, ore 15.00,
palestra comunale ad Abbazia. L’ingresso è libero.
CONCORSO PRESEPI: quest’anno, accogliendo l’invito di papa Francesco, il
tema è “I poveri della terra vanno da Gesù a Betlemme”. ISCRIZIONI nelle
sacrestie e ai Circoli NOI entro e non oltre il 31 dicembre.

 Martedì 29 inizia la Novena dell’Immacolata
 Mercoledì 30 s. Andrea, apostolo
 Giovedì 1
b. Charles de Foucauld, sacerdote
Preghiera per le vocazioni
 Venerdì 2
Primo Venerdì del mese
 Sabato 3
s. Francesco Saverio, patrono missioni

• Colletta diocesana “Un posto a tavola”: Le offerte vanno depositate
nelle cassette a colonna poste in centro alle chiese fino al 24 dicembre.
• Raccolta di generi alimentari a lunga conservazione (riso, scatolame,
olio, zucchero, panificati…) detersivi per la pulizia della casa (non per la
persona!) presso gli altari della Madonna fino all’Epifania.

A.C.R. (Azione Cattolica dei Ragazzi) 3a. 4a e 5a ELEMENTARE: al

• Salvadanai bambini e ragazzi della catechesi: consegnati nella Prima
Domenica di Avvento, sono da riportare all’Epifania. Le piccole rinunce
educano alla generosità!

personale si può utilizzare il testo riportato in questo foglio.

ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: al sabato mezz’ora prima
delle ss. Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00 ad Abbazia).
PREGHIERA con i RAGAZZI delle MEDIE: nei mercoledì 30 novembre, 7
e 21 dicembre, i ragazzi si ritrovano tutti in chiesa alle 14.30 per un momento
spirituale insieme e poi si divideranno in gruppi per l’incontro di catechesi che
terminerà per tutti alle 15.40.
SANTE MESSE ANIMATE per i BAMBINI: raccomandiamo la
partecipazione!!!
domenica 27 novembre ore 11.00
2a 3a 4a e 5a elementare
con la consegna dell’itinerario e degli impegni di Avvento
 animazione: 3a elementare
 canto con il coro: 4a elementare

domenica 4 dicembre
 canto con il coro:

ore 11.00
5a

2a 3a 4a e 5a elementare

elementare

domenica 11 dicembre ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la benedizione dei crocifissi per la Prima Riconciliazione
 animazione: 5a elementare
 canto con il coro: 2a elementare

domenica 18 dicembre ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la benedizione dei Gesù Bambino da mettere nei presepi
 canto con il coro: 3a elementare

SANTA MESSA ANIMATA per i RAGAZZI: raccomandiamo la
partecipazione!!!
sabato 10 dicembre

ore 18.00

1a 2a e 3a media

con la consegna della Bibbia alla Prima media
 animazione: 2a media

CONFESSIONI RAGAZZI: mercoledì 14, alle 14.30, a Borghetto.

sabato, 3a elementare a Borghetto; e 4a e 5a elementare ad Abbazia.

NOVENA dell’IMMACOLATA: inizia martedì 29 novembre. Per la preghiera
RINNOVO DIRETTIVI CIRCOLI NOI di ABBAZIA e BORGHETTO: i
soci maggiorenni dei due circoli sono chiamati ad esprimere il loro voto
fino a domenica 27 nei consueti giorni di apertura dei Circoli (alla sera,
dalle 20.30 alle 21.30 – alla domenica mattina, dopo le ss. Messe).

OFFERTA NATALIZIA delle FAMIGLIE: entro la fine della prossima
settimana sarà in distribuzione la tradizionale busta per l’offerta delle famiglie
a sostegno delle due parrocchie. Invito i volontari a ritirarle a partire da giovedì
1 dicembre. Grazie.
ACCENSIONE dell’ALBERO di NATALE: giovedì 8, alle 16.45, presso la
Corte Benedettina, il Gruppo Insieme - Genitori per l’Infanzia e il Circolo NOI
Don Bosco invitano tutta la popolazione di Abbazia e Borghetto all’accensione
dell’albero di Natale con la presenza straordinaria di Babbo Natale che ritirerà
le letterine dei bambini. E ancora la Mostra del Libro, la foto con Babbo Natale,
la proposta di torte… Per tutti ci sarà cioccolata e vin brulé!
SERVIZIO CHIERICHETTI e ANCELLE: da domenica 27, i fanciulli e le
fanciulle di 4a elementare, che si stanno preparando alla santa Messa di
Prima Comunione, svolgeranno servizio alle sante Messe delle 9.30 e
11.00 secondo i turni consegnati ai genitori. Chi è di turno, si presenti in
sacrestia almeno 20 minuti prima per indossare la tunica e ricevere le
istruzioni dall’incaricata.
ANIMAZIONE CANTO con i BAMBINI e i RAGAZZI: da domenica 27,
secondo il calendario consegnato ai genitori, i bambini e i ragazzi sono
chiamati a partecipare alle 10.00 alle prove per animare con il canto la
santa Messa delle 11.00. Raccomandiamo serietà e puntualità nel
partecipare a questo servizio che fa parte dell’itinerario di catechesi.
 domenica 27 novembre
4a elementare
 domenica 4 dicembre
5a elementare
 domenica 11 dicembre
2a elementare
 domenica 18 dicembre
3a elementare
 domenica 15 gennaio
3a media
 domenica 22 gennaio
2a media
 domenica 29 gennaio
1a media

S. MESSA del SACRO CUORE: venerdì 2, alle 15.00, a Borghetto. È
preceduta, alle 14.45, dalla Coroncina alla Divina Misericordia.

portata entro sabato 3 dicembre direttamente agli animatori che potranno dare
ai genitori maggiori informazioni.

GIORNATA dell’ADESIONE all’AZIONE CATTOLICA: tradizionalmente

TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2017: domenica 4 inizierà il

fissata l’8 dicembre, per rinnovare l’impegno ad essere discepoli come
Maria che ha pronunciato il suo “sì”. Gli aderenti si ritroveranno alla santa
Messa delle 9.30 per la benedizione delle tessere.

tesseramento per il 2017 presso i Circoli Noi. Le quote individuali sono
invariate da quattro anni: € 8.00 gli adulti (compresi i nati nel 1999) ed € 6.00
i ragazzi. In caso di tesseramento – verificato – all’ACR o allo scoutismo, i
ragazzi versano una quota di € 4.00.

TESSERAMENTO all’AZIONE CATTOLICA 2017: invitiamo i genitori dei
bambini frequentanti l’ACR a tesserare i propri figli a questa importante
associazione che garantisce l’animazione cristiana delle nostre parrocchie,
oltre il catechismo istituzionale. La quota è di € 14,00 a testa mentre in caso
di due, tre o più fratelli la quota scende ad € 12,00 a testa. La quota dev’essere

CENA SOCIALE CENTRO RICREATIVO BORGHETTO: sabato 3
dicembre, alle 20.00, al ristorante Nord-Ovest di Campagnalta. Iscrizioni
presso Minimarket RZ, Circolo NOI Borghetto o con SMS al 320.5681.377.
Quota € 25.00 per i soci; € 30.00 per i non soci; € 20.00 per i ragazzi sotto i
14 anni. Iscrizioni entro il 30 novembre.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono
subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non
oltre il mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 27 PRIMA di AVVENTO anno A
Is 2,1-5 * Sal 121 * Rm 13,11-14 * Mt 24,37-44
I
8.15 Abbazia + Cazzaro Lino + Zorzo Severino + Benozzo Lino e familiari + Bussi Tina + famiglie Cazzaro e Pierobon + Loriggiola Fulio,
Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Scapin Cesarino e Luciano + Zaltron Adelina
9.30 Borghetto * per la comunità + Vilnai Alberto, Pietro e Ada + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Ceron Giovanni + Sartore Primo, Ottavio,
Erminio e Palmira + Geron Rina, Riccardo e Adele + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Vilnai Egidio + Bordin Antonio e Antonia
+ Girardi Pietro e familiari + fratelli Frasson, Andreina e Fuga Ippolita + Zorzo Arlindo e Amalia + Zaltron Adelina
11.00 Abbazia S. MESSA ANIMATA per i BAMBINI delle ELEMENTARI
* per la comunità * vivi e defunti della classe 1960 + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanon Genoveffa;
Favarin Dino, Antonio e Ballan Luciano + Squizzato Daniele + Moro Giuseppe e Giovanna + Zaniolo Luigi e Maria + Ferraro Angelo
(3° ann.) + Villatora Alide e Menzato Vittorio + Zaltron Adelina
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 28
Is 2,1-5 * Sal 121 * Mt 8,5-11
I
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 29
Is 11,1-10 * Sal 71 * Lc 10,21-24
I
18.30 Abbazia
* vivi e defunti della classe 1939 + Anime del Purgatorio + Menzato Egidio + Grego Domenica (7° ann.) + Sbrissa Graziosa e
famiglia Serato
Mercoledì 30
s. ANDREA, apostolo [F]
Rm 10,9-18 * Sal 18 * Mt 4,18-22
P
 Festa patronale a Tombolo
8.00 Borghetto + Cusinato Ottavio
9.00 Abbazia + Candiotto Luigi e Rosa + Bolzon Innocente, Luigina ed Ernesto
Giovedì 1
b. Charles de Foucauld, sacerdote [MF]
Is 26,1-6 * Sal 117 * Mt 7,21.24-27
I
 Giornata di preghiera per le vocazioni
18.30 Abbazia + Baggio Laura e Cappeletto Antonio
Venerdì 2
 Primo Venerdì del mese
Is 29,17-24 * Sal 26 * Mt 9,27-31
I
15.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Sabato 3
san Francesco Saverio, sacerdote [M]
Is 11,1-10 * Sal 71 * Rm 14,4-9
I
 Patrono delle missioni
17.30 Borghetto Adorazione eucaristica
18.00 Borghetto + Zaltron Adelina (7° giorno) + Fornasier Renzo e Salvalaggio Stefano + Zuanon Bruno, Cagnin Silvio e Caon Mariuccia + Bosso
Stefania e Luca + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone + Milani Angelo, Luigi e Veronica; Zanchin Devis
19.00 Abbazia Adorazione eucaristica
19.30 Abbazia + Cecchin Romeo e Antonietta + Marcon Giovanni + Geron Emilio, Rino e familiari + Geron Evelio, Emanuele e Celestina
 DOMENICA 4 SECONDA di AVVENTO anno A
Is 11,1-10 * Sal * Rm 15,4-9 * Mt 3,1-12
II
8.15 Abbazia + Cazzaro Lino + Cervellin Ottavio, Antonietta, Renzo e familiari + Stocco Giovanni e Graziella + Menzato Onorina e famiglia +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Mazzon Attilio e Marcon Irene + Mattietto Pietro e Cecilia
9.30 Borghetto * per la comunità + Pinton Livio e familiari + Fuga Ivo + Sartore Primo, Celestino e Umberto + Pinton Severino e Verzotto Pierina
(ann.) + Molena Sabrina e Mattara Gelindo
11.00 Abbazia S. MESSA ANIMATA per i BAMBINI delle ELEMENTARI
* per la comunità + Zanon Maria e familiari + famiglie Lupoli e Mazzon + Tonin Angelo e familiari + Zanchin Mario, Silvio e Ida +
Mattara Antonio + Menzato Dina e Giulio + Bacchin Giuseppe + Segati Rodolfo, Rosa e familiari + Bernardi Angelo, Palma e figli +
Ferronato Ida e Livio + Zanchin Lino e famiglia Zanchin e Fior
14.30 Borghetto Vespri domenicali
LEGENDA

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

° giorno (02.12.16)  AIUTACI, O MADRE
Regina nostra, inclita Madre di Dio, Ti preghiamo: fa che i nostri
cuori siano ricolmi di Grazia e risplendano di sapienza. Rendili
forti con la tua forza e ricchi di virtù. Su noi effondi il dono della
misericordia, perché otteniamo il perdono dei nostri peccati. Aiutaci a
vivere così da meritare la gloria e la beatitudine del Cielo. Questo ci
conceda Gesù Cristo, tuo Figlio, che Ti ha esaltata al di sopra degli
Angeli, Ti ha incoronata Regina, e Ti ha fatto assidere in eterno sul
fulgido trono. A Lui onore e gloria nei secoli. Amen.
3 Ave Maria

NOVENA all’IMMACOLATA CONCEZIONE
(L'introduzione e la preghiera iniziale si ripetono ogni giorno)
Introduzione
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in noi il fuoco
del Tuo amore.
Preghiera iniziale
Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia
dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione.
Il Tuo Divino Figlio mi ha insegnato, attraverso la sua stima, rispetto e
sottomissione a Te, quali onori e omaggi io Ti dovrei prestare. Tu sei il
rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a Te, attraverso
questa novena. Sei la Madre di Misericordia cui presento le mie miserie
e Ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo Gesù, sei tutta la mia speranza. Con
la Tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere presso
il Signore, Ti supplico di farmi ottenere ... (indicare la Grazia spirituale o
materiale). Se ciò che Ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene della
mia anima, fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen!
° giorno (29.11.16)  INVOCAZIONE D’AIUTO A MARIA
O Vergine Immacolata, primo e soave frutto di salvezza, noi Ti
ammiriamo e con Te celebriamo le grandezze del Signore che ha
fatto in Te mirabili prodigi. Guardando Te, noi possiamo capire ed
apprezzare l’opera sublime della Redenzione e possiamo vedere nel loro
risultato esemplare le ricchezze infinite che Cristo, con il Suo Sangue, ci
ha donato. Aiutaci, o Maria, ad essere, come Te, salvatori insieme con
Gesù di tutti i nostri fratelli. Aiutaci a portare agli altri il dono ricevuto, ad
essere “segni” di Cristo sulle strade di questo nostro mondo assetato di
verità e di gloria, bisognoso di redenzione e di salvezza. Amen.
3 Ave Maria
° giorno (30.11.16)  TI SALUTO, O MARIA
Ti saluto, o Maria, tutta pura, tutta irreprensibile e degna di lode.
Tu sei la Corredentrice, la rugiada del mio arido cuore, la serena
luce della mia mente confusa, la riparatrice di tutti i miei mali. Compatisci,
o purissima, l’infermità dell’anima mia. Tu puoi ogni cosa perché sei la
Madre di Dio; a Te nulla si nega, perché sei la Regina. Non disprezzare
la mia preghiera e il mio pianto, non deludere la mia attesa. Piega il Figlio
tuo in mio favore e, finché durerà questa vita, difendimi, proteggimi,
custodiscimi.
3 Ave Maria
° giorno (01.12.16)  OTTIENIMI UN CUORE FEDELE
Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro
e limpido come acqua di sorgente. Ottienimi un cuore semplice
che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze: un cuore
magnanimo nel donarsi, facile alla compassione; un cuore fedele e
generoso, che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore di alcun
male. Formami un cuore dolce e umile che ami senza esigere di essere
riamato; un cuore grande e indomabile così che nessuna ingratitudine lo
possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare; un cuore
tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, ferito dal suo grande amore con
una piaga che non rimargini se non in Cielo.
3 Ave Maria

° giorno (03.12.16)  SALVACI, O MARIA!
O Vergine, bella come la luna, delizia del Cielo, nel cui volto
guardano i beati e si specchiano gli Angeli, fa che noi, tuoi figli, Ti
assomigliamo, e che le nostre anime ricevano un raggio della tua
bellezza che non tramonta con gli anni, ma che rifulge nell’eternità. O
Maria, Sole del Cielo, risveglia la vita dovunque è la morte e rischiara gli
spiriti dove sono le tenebre. Rispecchiandoti nel volto dei tuoi figli,
concedi a noi un riflesso del tuo lume e del tuo fervore. Salvaci, o Maria,
bella come la luna, fulgida come il sole, forte come un esercito schierato,
sorretto non dall’odio, ma dalla fiamma dell’amore. Amen.
3 Ave Maria
° giorno (04.12.16)  TU, O MARIA
Ave Maria! Piena di Grazia, più Santa dei Santi, più elevata dei
cieli, più gloriosa degli Angeli, più venerabile di ogni creatura. Ave,
celeste Paradiso! Tutto fragranza, giglio che olezza soave, rosa
profumata che si schiude alla salute dei mortali. Ave, tempio Immacolato
di Dio costruito santamente, adorno di divina magnificenza, aperto a tutti,
oasi di mistiche delizie. Ave purissima! Vergine Madre! Degna di lode e
di venerazione, fonte d’acque zampillanti, tesoro d’innocenza, splendore
di santità. Tu, o Maria, guidaci al porto della pace e della salvezza, a
gloria di Cristo che vive in eterno con il Padre e con lo Spirito Santo.
Amen.
3 Ave Maria
° giorno (05.12.16)  RICORDATI DEI TUOI FIGLI
O Vergine Maria, Madre della Chiesa, a Te raccomandiamo la
Chiesa tutta. Tu che sei chiamata “aiuto dei Pastori”, proteggi e
assisti i Vescovi nella loro missione apostolica, e quanti, Sacerdoti e
religiosi, laici, li aiutano nella loro ardua fatica. Ricordati di tutti i tuoi figli;
avvalora presso Dio le loro preghiere; conserva salda la loro fede;
fortifica la loro speranza; aumenta la carità. Ricordati di coloro che
versano nelle tribolazioni, nelle necessità, nei pericoli; ricordati di coloro
soprattutto che soffrono persecuzioni a causa della fede.
3 Ave Maria
° giorno (06.12.16)  O PADRE MISERICORDIOSO
O Padre di misericordia, datore di ogni bene, noi Ti ringraziamo
perché dalla nostra stirpe umana hai eletto la Beata Vergine Maria
ad essere Madre del Figlio tuo fatto Uomo. Ti ringraziamo perché L’hai
preservata da ogni peccato, L’hai riempita di ogni dono di Grazia, L’hai
congiunta all’opera di redenzione del tuo Figlio e l’hai Assunta in Anima
e Corpo al Cielo. Ti preghiamo, per sua intercessione, di poter realizzare
la nostra vocazione cristiana, di crescere ogni giorno nel tuo Amore e di
venire con Lei a godere per sempre nel tuo Regno beato. Amen.
3 Ave Maria
° giorno (07.12.16)  CHINATI SU DI NOI
Ascolta, o prediletta da Dio, l’ardente grido che ogni cuore fedele
innalza verso di Te. Chinati sulle nostre piaghe doloranti. Muta le
menti dei malvagi, asciuga le lacrime degli afflitti e degli oppressi,
custodisci il fiore della purezza nei giovani, proteggi la Chiesa Santa, fa
che gli uomini tutti sentano il fascino della cristiana bontà… Accogli, o
Madre dolcissima, le nostre umili suppliche e ottienici soprattutto che
possiamo un giorno ripetere dinanzi al tuo trono l’inno che si leva oggi
sulla terra intorno ai tuoi altari: tutta bella sei, o Maria! Tu gloria, Tu letizia,
Tu onore del nostro popolo. Amen.
3 Ave Maria

