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 di domenica 3 dicembre
SECONDA LETTURA. 1Corinzi 1,3-9

Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.
Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio
che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti
i doni, quelli della parola e quelli della scienza. La testimonianza di Cristo
si è infatti stabilita tra voi così saldamente, che nessun dono di grazia più vi
manca, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo.
Egli vi confermerà sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro
Gesù Cristo: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del
Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!
Rivolgendosi alla comunità di Corinto, Paolo descrive la
situazione dei cristiani. Costoro si trovano come posti tra
due tempi: il passato, in cui i corinzi hanno già sperimentato
l’abbondanza dei doni di Dio, e il futuro, cioè il giorno della
«manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo». Ne
derivano due atteggiamenti: il ringraziamento e la
speranza. Gli inizi della predicazione a Corinto sono stati
segnati da un’abbondante effusione dei doni dello Spirito.
È nata una Chiesa particolarmente vivace, nella quale per
l’Apostolo non si pone il problema di stimolare la
partecipazione, ma caso mai quello di orientare
efficacemente al bene comune la ricchezza dei singoli. I
doni e le manifestazioni della grazia, insegna Paolo, non
sono stati dati come ornamento o motivo di vanto, bensì
come compito e responsabilità, per aiutare i credenti a
stare saldi «nella testimonianza di Cristo». Così riempiti di
grazia, i credenti possono con fiducia camminare verso la
manifestazione finale del Signore Gesù (v. 7), quando
otterranno la piena comunione con lui. Ma prima ancora
del loro impegno di vigile attesa, Paolo ama sottolineare
che sarà Dio stesso a condurli verso questo incontro finale
con il suo Figlio. I cristiani, che ben conoscono la propria
debolezza, possono contare sulla fedeltà di Dio, che vuole
con ogni mezzo portare a buon fine la ‘chiamata’ che ha loro
rivolto.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 493, p. 61)

È facile addormentarsi, Gesù: le fatiche quotidiane, le
preoccupazioni, le ansie, le paure, gli affanni mettono alla
prova la nostra resistenza e così cediamo alla stanchezza,
rinunciamo a tenere gli occhi aperti, a scrutare l’orizzonte
nonostante il buio cha avvolge ogni cosa.
Le nostre giornate sono colme di attività e occupazioni: così
non abbiamo più tempo per te, per intendere la tua Paola, per
pensare e riflettere andando oltre alla superficie degli eventi.
Veniamo travolti da quanto ci accade, non vediamo ciò che
ci viene incontro, lasciamo che la nostra esistenza si limiti a
seguire la corrente, adottiamo le scelte altrui, facciamo
nostre le reazioni di chi ragiona con la pancia, ci lasciamo
sedurre dagli slogan e da tante parole d’ordine.
Svegliaci, Gesù, strappaci al sonno. Allora uscire dal ostro
torpore, ritroveremo la forza di lasciarci guidare dalla tua
Paola, dal Vangelo. Donaci di uscire dalle nebbie che ci
avvolgono e raggiungono le profondità dell’anima. Accendi la
nostra lampada perché affrontiamo i passaggi oscuri, senza
scoraggiarci e lanciare la spugna.

Si ritiene che l’albero della vita sia un adattamento ebraico di simboli già
presente presso i popoli antichi (vedi L’albero del mondo, n. 1).
Nel primo libro dell’Antico Testamento si legge: “Il Signore Dio piantò un
giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che vi aveva plasmato. Il
Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e
buoni da mangiare, tra cui l’Albero della Vita in mezzo al giardino e l’albero
della conoscenza del bene e del male” (Genesi 2,8-9).
La tradizione legata al Midrash (uno dei metodi ebraici di interpretazione dei
testi sacri) e allo Zohar ( il libro più importante della mistica cabalistica)
riteneva che in origine i due alberi fossero uniti. Era stato Adamo stesso a
separarne le radici quando, prima del peccato originale, aveva potere sul
creato e ancora attingeva direttamente dalla Sapienza divina.
Dopo quella separazione, Jahvè impose all’uomo un comando: “Tu potrai
mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del
bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi,
certamente moriresti” (Genesi 2,16).
Il divieto riguarda solo l’albero della conoscenza. Prima della disobbedienza,
Adamo poteva infatti mangiare tutti i frutti, anche quelli dell’albero della vita.
Dopo la trasgressione, l’albero della vita viene occultato da Dio per impedire
ad Adamo, che ormai ha conosciuto ed
assorbito il male, di avere accesso al
segreto della vita eterna e, quindi, di
rendere assoluto il principio del male. I
progenitori
avrebbero
fatto
l’esperienza della morte e della
distruzione, che loro stessi avevano
scelto.
Dopo aver perso lo stato innocenza di
innocenza del giardino dell’Eden (vedi
giardino, n. 10), l’umanità non aveva più
accesso diretto all’albero della vita, che tuttavia per la
mistica cabalistica ebraica è l’unica vera risposta del
desiderio di gioia, d’infinito e di eternità che abita il
cuore dell’uomo.
L’albero della vita è la sintesi dei più importanti insegnamenti della Cabala, è
un diagramma astratto e simbolico a forma di albero costituito da dieci entità,
chiamate Sephirot, disposte lungo tre rami verticali paralleli.
Il tronco-pilastro centrale si estende al di sopra e al di sotto degli altri due. Le
Sephirot corrispondono a importanti concetti metafisici, ovvero ai diversi livelli
spirituali da raggiungere per tornare a ricongiungersi con il divino. Sono inoltre
un percorso etico per l’ebreo praticante.
L’albero della vita è il programma secondo il quale si è svolta la creazione dei
mondi; è il cammino di discesa lungo il quale le anime e le creature hanno
raggiunto la loro forma attuale, ma è anche il sentiero di risalita, attraverso cui
l’intero creato può tornare al traguardo cui tutto anela: l’unità nel “grembo del
Creatore”, secondo una famosa espressione della mistica ebraica. L’albero
della vita è la scala di Giacobbe (vedi Scala, n. 65), la cui base è appoggiata
sulla terra e la cui cima tocca il cielo. Lungo la scala, gli angeli salgono e
scendono, così come la consapevolezza degli esseri umani.

PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI alle COMUNITÀ: sabato 2
dicembre, alla santa Messa delle 18.00.
S. MESSA con i BAMBINI della SCUOLA PRIMARIA: domenica 3, alle
11.00 con la consegna dell’itinerario di Avvento.
CATECHESI 2a ELEMENTARE: domenica 3, dalle 15.00 alle 16.30, a
Borghetto. I genitori si incontrano con d. Giuseppe in salone mentre i
bambini con le catechiste nelle sale dell’Oratorio.

COMITATO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: è convocato
per lunedì 4 dicembre, alle 20.45, in canonica.
GENITORI CRESIMANDI: sono attesi per un incontro formativo e
informativo, mercoledì 6, alle 20.45, ad Abbazia.
IMMACOLATA CONCEZIONE: venerdì 8, sante Messe con orario
festivo mentre giovedì 7, un’UNICA santa Messa alle 18.00 ad Abbazia.
USCITA GIOVANISSIMI e GIOVANI: venerdì 8 con partenza alle 14.00
e destinazione Canal San Bovo (TN) per passare qualche ora in buona
compagnia! Rientro nel pomeriggio di sabato 9. Quota di iscrizione €
40,00 comprensivi di viaggio, alloggio e vitto. Agli iscritti saranno date
tutte le informazioni necessarie.
MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE: sono convocati per
lunedì 11 dicembre, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
CATECHESI 4a e 5a ELEMENTARE SOSPESA: sabato 9 dicembre.
SCUOLA dell’INFANZIA ABBAZIA “OPEN DAY - SCUOLA APERTA”:
sabato 16, dalle 9.00 alle 12.00, i genitori interessati ad un’iscrizione,
possono visitare la scuola e parlare con il personale docente.
DISTRIBUZIONE BUSTA per l’OFFERTA delle FAMIGLIE e
NOTIZIARIO: sono in distribuzione da sabato 2 dicembre attraverso i
volontari che ringrazio per il servizio. Dentro al notiziario è inserita la
consueta busta per l’offerta natalizia che va riportata o nei cassettoni posti
al centro delle due chiese oppure consegnandola direttamente al parroco.

dalla DIOCESI di TREVISO
RITIRO di AVVENTO per ADULTI, FAMIGLIE e COPPIE di SPOSI:
domenica 3 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00, presso l’Istituto Canossiano
“Madonna del Grappa” a Treviso (viale Europa).

 domenica 17 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 24 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

NOVENA di NATALE: nei giorni 18. 19. 20. 21. 22 dicembre alle ss.
Messe delle 8.00 a Borghetto e delle 20.00 ad Abbazia. Il 23 dicembre, alle
8.00 a Borghetto, chiusura della Novena e Santa Messa.
CONFESSIONI RAGAZZI: mercoledì 20, alle 14.30, a Borghetto.
CONFESSIONI BAMBINI: sabato 16, alle 14.30, a Borghetto.
CONFESSIONI ADOLESCENTI e GIOVANI: giovedì 21, alle 20.45, a San
Martino. Le animatrici invitano i ragazzi del Gruppo Giovanissimi a ritrovarsi
alle 20.20, davanti alla chiesa di Abbazia per partire tutti insieme.
CONFESSIONI ADULTI: venerdì 22, alle 20.45, nel Duomo di San Martino.
Approfittiamo della presenza di numerosi sacerdoti!!!
CONCERTO di NATALE: sabato 16, alle 20.30, ad Abbazia, con la
Corale “Sant’Eufemia” e la Corale di Rustega (PD). Ingresso libero.
FESTA di NATALE SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: domenica 17, alle
15.30, in chiesa, i bambini ci intratterranno con canti e preghiera in attesa
del Natale. Ingresso libero.
CONCORSO PRESEPI: iscrizioni nelle sacrestie e ai Circoli NOI entro
e non oltre il 31 dicembre.

dal TERRITORIO
INCONTRO per ANZIANI “LA MEMORIA, COME CONSERVARLA E
RINFORZARLA”: organizzato dal Circolo AUSER di Villa del Conte
presso la Corte Benedettina, giovedì 7 dicembre, alle 15.00. Parlerà la
dottoressa Anna Ceccon.
MOSTRA “IL VANGELO SECONDO GIOTTO”: si tratta di
un’interessante e fedele riproduzione fotografica delle pareti della
Cappella degli Scrovegni dopo i restauri del 2002. La mostra è aperta per
tutto il mese di dicembre, presso l’Istituto Salesiano di Castello di Godego
(da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 17.30 mentre sabato e domenica,
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso libero.

Con il suono delle campane alle 16.00, sabato 2 inizia il tempo di Avvento
e quindi anche il nuovo anno liturgico.
OPERE di CARITÀ: durante il tempo di Avvento è possibile contribuire
ad alcune iniziative di solidarietà:
• 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 e prodotti per l’igiene della
persona: presso gli altari della Madonna fino all’Epifania.
• Salvadanai bambini e ragazzi della catechesi: consegnati nella Prima
Domenica di Avvento, sono da riportare all’Epifania. Le piccole rinunce
educano alla generosità!
ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: al sabato mezz’ora prima
delle ss. Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00 ad Abbazia).
RITIRO d’INIZIO AVVENTO per ADULTI: sabato 2 dicembre, dalle
15.00 alle 18.00, a Tombolo. Terrà la meditazione don Bruno Cavarzan,
parroco di Tombolo.
SANTE MESSE ANIMATE in AVVENTO: i bambini delle elementari e i
ragazzi delle medie sono convocati per la celebrazione della santa Messa
durante il tempo di avvento per prepararsi al Natale. Raccomandiamo la
partecipazione!!!
 domenica 3 dicembre 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 11 dicembre ore 11.00

2a

 sabato 16 dicembre

1a 2a e 3a media

 canto con il coro: 5a elementare

ore 18.00

3a

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

4a

e

5a

elementare

È tempo di rinnovare i propri abbonamenti e… di fare un pensiero per la
“buona stampa”. Una rivista, un settimanale… è un aiuto ad informarsi e a
formarsi come cristiani consapevoli della realtà ecclesiale e sociale nella
quale stiamo camminando. Per i rinnovi degli abbonamenti, passeranno gli
incaricati per le case. Per nuovi abbonamenti, contattare il parroco o
Domenico Cusinato ( 049.9325009). Questi i costi per il 2018:
prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

abbonamento in parrocchia
(ritiro in sacrestia al sabato)

FAMIGLIA
CRISTIANA

€ 2.00

52

€ 89.00
anziché € 104.00

IL
GIORNALINO

€ 2.30

51

€ 73.90
anziché € 117.30

CREDERE

€ 1.50

52

BENESSERE

€ 2.90

12

JESUS

€ 5.90

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.70

12

€ 21.00
anziché € 21.60

12

€ 25.00
solo via posta

POPOLI E
MISSIONE

estero
LA VITA
DEL POPOLO

€ 1.20

52
via posta
Europa
resto del mondo

RIVISTA DEL
SEMINARIO

4

€ 49.90
anziché € 78.00
€ 26.90
anziché € 34.80
€ 58.90
anziché € 70,80

€ 40.00
€ 50.00
anziché € 62.40
€ 62.00
€ 120.00
€ 135.00
€ 15.00
solo via posta

Nei prossimi giorni sarà distribuito nelle case il notiziario pastorale delle nostre
parrocchie… “SIN+ INSIEME” è il titolo che forse più indica lo stile con cui stanno
camminando le due comunità. Ci auguriamo sia uno strumento utile e apprezzato.
Chi volesse contribuire può farlo liberamente inserendo l’offerta in apposita cassetta che
sarà collocata nelle due chiese. Il costo è abbordabile (significa che si è preferito questo
progetto ad altri…) ma non indifferente sulle casse delle parrocchie.
Chi volesse ulteriori copie, può acquistarle nelle sacrestie al costo di € 4.00.

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 3
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 4
8.00 Borghetto
Martedì 5
18.30 Abbazia
Mercoledì 6
9.00 Abbazia
Giovedì 7
18.00 Abbazia
Venerdì 8
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Sabato 9
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 10
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

I di AVVENTO
Is 63,16-17.19;64,2-7 * Sal 79 * 1Cor 1,3-9 * Mc I
 s. Francesco Saverio, sacerdote e patrono delle missioni
13,33-37
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e familiari + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Menzato Onorina e familiari + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanderin Sergio
* per la comunità + famiglie Barichello e Stocco + Fornasier Renzo + famiglie Ferro e Bragagnolo
Consegna dell’itinerario di Avvento ai bambini delle elementari
* per la comunità + Zanon Maria (ann.), Giuseppe e familiari + Tonin Angelo + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Zanchin Giulio, Rino
e Angela + Menzato Dina e Giulio + Ballan Severina (1° ann.), Lorenzo e Giampietro + Ferronato Ida e Livio + Volpato Giovanni
e Zanchin Amabile + Geron Emilio e Rino + Cazzaro padre Bernardo, suor Luisa e Alfredo + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e
Fior
Vespri domenicali
s. Giovanni Damasceno, vescovo e dottore della Chiesa ([MF]
Is 2,1-5 * Sal 121 * Mt 8,5-11
I
+ Cauzzo Antonietta
Is 11,1-10 * Sal 71 * Lc 10,21-24
I
+ Ballan don Augusto (23° ann.)
s. Nicola di Mira, vescovo [M]
Is 25,6-10 * Sal 22 * Mt 15,29-37
I
* ad mentem offerentis
s. Ambrogio di Milano, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Is 26,1-6 * Sal 117 * Mt 7,21.24-27
I
 Giornata di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione
+ Zanchin Severino e Gilda + Stocco Luigi, Antonio, Rita e Imelda + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone
IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA [S]
Gen 3,9-15.20 * Sal 97 * Ef 1,3-6.11-12 * Lc 1,26-38
P
 Giornata dell’adesione per l’Azione Cattolica
+ Benozzo Lino + Mattara Giuseppe e Palmira
È presente l’Azione Cattolica delle due parrocchie
+ Caeran Luigi, genitori e famiglia Antonello + Cecchin Angelo e Amabile + Zanella Luigia e familiari + Girardi Angela (ann.) +
Pinton Severino e Pierina; Colombo Monica
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Tonietto Ferruccio, Emma, Adelina e Morena + Moro Giuseppina +
Pigato Guglielmo + Geron Alberto e Carmela; Muraro Lorenzo e familiari
Vespri festivi
s. Juan Diego Cuahtlatoatzim, veggente a Guadalupe [MF]
Is 30,19-21.23-26 * Sal 146 * Mt 9,35-10,1.6-8
I
Adorazione eucaristica
+ Cecchin suor Rita (ann.) + Mattara Veneranda e Ilario + Zuanon Bruno, Santi Luigi, Cagnin Silvio e Caon Mariuccia + Tonietto
Gelindo
Adorazione eucaristica
+ Zuccolo suor Anna (16° ann.) + Mavolo Luigi e Bergamin Gemma + Cecchin Romeo e Antonietta + Pettenuzzo Ines (ann.) e
Favarin Lino
II di AVVENTO
Is 40,1-5.9-11 * Sal 84 * 2Pt 3,8-14 * Mc 1,1-8
II
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cazzaro Lino + Ceccon Maria e Calzavara Luigi + Bussi Tina;
Menzato Cornelio, Esterina e Mario + Reato Alfonso, Regina e figli + Ceron Luigi, Pierina e figli + Zanchin Evio e famigliari
* per la comunità * per le famiglie di S. e V. + Reginato Antonella + famiglia Barichello Pietro + Casonato Cornelio e Maria; Parolin
Pietro e Teodolinda + Caeran Angelo, genitori, Giuseppina, Ines ed Emma
Sono presenti i bambini della Scuola Primaria
* per la comunità + Bedin Enrica (ann.) e familiari + Volpato Giovanni e familiari + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin +
Tartaggia Iole e famiglia Serato
Vespri domenicali

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 (02.12.17)  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

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.

° giorno (03.12.17)  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

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 (04.12.17)  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 (29.11.17)  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 (05.12.17)  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

NOVENA all’IMMACOLATA CONCEZIONE
(L'introduzione e la preghiera iniziale si ripetono ogni giorno)

° giorno (30.11.17)  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 (01.12.17)  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 (06.12.17)  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 (07.12.17)  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

