
Don Maurizio Medina - medizio@yahoo.it 

Settimana dal 6 al 13 dicembre            II Domenica di Avvento (Anno B) 

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V. 
Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 

Parrocchia di S. Giorgio 
Parrocchia di S. Eusebio  

nizio del vangelo 
di Gesù, Cristo, 
Figlio di Dio. Come 

sta scritto nel profeta 
Isaìa: «Ecco, dinanzi a 
te io mando il mio 
messaggero: egli pre-
parerà la tua via. Voce 
di uno che grida nel 
deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Gio-
vanni, che battezzava nel deserto e proclamava un bat-
tesimo di conversione per il perdono dei peccati.  
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti 
gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare 
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura 
di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele 
selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è 
più forte di me: io non sono degno di chinarmi per sle-
gare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con ac-
qua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo»  

(Marco 1, 1-8) 

I 





PREGHIERE a MARIA IMMACOLATA 

(di Giovanni Paolo II) 

 
Vergine Immacolata! 

Ancora una volta siamo qui ad onorarTi, 

ai piedi di questa colonna, 

dalla quale Tu vegli con amore 

su Roma e sul mondo intero, 

da quando, cento cinquant’anni or sono, 

il beato Pio IX proclamò, 

quale verità della fede cattolica, 

la tua preservazione da ogni macchia di peccato, 

in previsione della morte e risurrezione 

del tuo Figlio Gesù Cristo. 

Vergine Immacolata! 

La tua intatta bellezza spirituale   

è per noi sorgente viva di fiducia e di speranza. 

AverTi per Madre, Vergine Santa, 

ci rassicura nel cammino della vita 

quale pegno di eterna salvezza. 

Per questo a Te, o Maria, 

fiduciosi ricorriamo. 

Aiutaci a costruire un mondo 

dove la vita dell’uomo sia sempre amata e difesa, 

ogni forma di violenza bandita, 

la pace da tutti tenacemente ricercata. 

Vergine Immacolata! 

In questo Anno dell’Eucaristia, 

donaci di celebrare e adorare   

con fede rinnovata e ardente amore 

il santo mistero del Corpo e Sangue di Cristo. 

Alla tua scuola, o Donna eucaristica, 

insegnaci a far memoria delle meravigliose opere 

che Dio non cessa di compiere nel cuore degli uomini. 

Con premura materna, Vergine Maria, 

guida sempre i nostri passi sulle vie del bene. Amen! 

 
Papa Giovanni Paolo II  



Domenica 6 dicembre - II Domenica di Avvento  

08.30 Tapigliano: Santa Messa (Cozzini Ines) 

10.00 Colazza - Chiesa grande: Santa Messa 

11.15 Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Margote e Agata,  

           Fam. Lischetti Ferraboschi) 
17.30 Pisano: Santa Messa (Livio Friddi, Rosandra Contini)  
________________________________________________________________________ 
 

Martedì 8 - Immacolata Concezione B. V. Maria (solennità) 

10.00 Colazza - Chiesa grande: Santa Messa (Giulio Nervi)  

            e Festa Immacolata Concezione 

11.15 Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Gulfo, Arcadi) 

17.30 Pisano: Santa Messa 

Benedizione dei bambinelli del Presepe in tutte le chiese! 
________________________________________________________________________ 
 

Mercoledì 9 

17.30 Pisano: Rosario e Santa Messa 
________________________________________________________________________ 
 

Venerdì 11 

17.30 Corciago: Rosario e Santa Messa (Oscar Diotti) 
________________________________________________________________________ 
 

Sabato 12  

17.00 Fosseno: Santa Messa (Buzzi Francesco) 
________________________________________________________________________ 
 

Domenica 13 - III Domenica di Avvento 

08.30 Tapigliano: Santa Messa 

10.00 Colazza - Chiesa Grande: Santa Messa (Tagini Cinzia) 

11.15 Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Sacchi e Negrini) 

17.30 Pisano: Santa Messa (36° anniversario Don Giuseppe Prini,  

        Fam. Monteggia) 

___________________________________________________________________ 
 

OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA 

Calendario settimanale  


