
 

 

      

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Prima Lettura          Sof 3,14-18a 

Dal libro del profeta Sofonìa 
Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il 
cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico. Re d'Israele è il Signore in mezzo a te, tu non temerai 
più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: «Non temere, 
Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un 
salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore,  
esulterà per te con grida di gioia». 
 
Salmo Responsoriale (Is 12,2-6)
 
Canta ed esulta, perché grande 
in mezzo a te è il Santo d'Israele. 
  
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò 
fiducia, non avrò timore, perché 
mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza.  
  
Attingerete acqua con gioia alle 
sorgenti della salvezza. Rendete 

grazie al Signore e invocate il suo 
nome, proclamate fra i popoli le 
sue opere, fate ricordare che il suo 
nome è sublime.  
  
Cantate inni al Signore, perché ha 
fatto cose eccelse, le conosca tutta 
la terra. Canta ed esulta, tu che 
abiti in Sion, perché grande in 
mezzo a te è il Santo d'Israele. 
   

 

Seconda Lettura            Fil 4,4-7 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 

Il giorno del Signore: anno C 

III DOMENICA DI AVVENTO – 16 DICEMBRE 2018 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



 

 

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra 
amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma 
in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, 
suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 
  
 
Canto al Vangelo (Is 61,1) Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato 

a portare ai poveri il lieto annunzio. Alleluia.  

 
Vangelo             Lc 3,10-18  
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne 
ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani 
a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli 
disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo 
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». 
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, 
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui 
che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua 
aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la aglia con un 
fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il 
popolo. 
    

PREGHIERE DEI FEDELI 

1. Perché la Chiesa nei momenti difficili della sua storia e nelle persecuzioni 

per causa del Vangelo si abbandoni con fiducia alla potenza e la fedeltà di 

Dio. Preghiamo.  

2. Perché la nostra comunità continui a testimoniare con perseveranza la 



 

 

buona notizia della salvezza. Preghiamo.  

3. Signore, custodisci i nostri pensieri e i nostri cuori nella tua pace. Rendici 

tenaci costruttori di percorsi di riconciliazione per chi incontriamo sul nostro 

cammino. Preghiamo.  

4. Perché coloro che sono oppressi dalla sofferenza e tentati dalla 

disperazione siano toccati dal tuo annuncio di salvezza, e trovino in noi la 

sollecitudine capace di restituire speranza. Preghiamo.  

 
Calendario Liturgico 

Domenica 16 dicembre – III domenica di Avvento anno C (rosa) 

8.00 – Def. Angelo 10.00 – Def. Adelaide 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Pro populo 
Lunedì 17 dicembre (viola) 
8.00 –  18.00 – S. Messa e inizia Novena di 

Natale 
Martedì 18 dicembre (viola) 
8.00 – Def. Mainardi Evandro Danilo 18.00 – Deff. Carlo Busé, Salvatore 

Sorrentina ed Elsa 
Mercoledì 19 dicembre (viola) 
8,00 –  18.00 – Def. Petrucci Giulio 
Giovedì 20 dicembre (viola) 
 8,00 – Def. Eugenio Somenzi 18,00 –  
Venerdì 21 dicembre (viola) 
8.00 –  18.00 – Deff. Annunzio e Maria 

Fioretti e Rastelli Giovanni 
Sabato 22 dicembre (viola) 

8.00 –   18.00 – Deff. Massimo, Natalina 
Aschieri, Ernesto Lanzi e Fabrizio, 
Cecchini Franco 

Domenica 23 dicembre – IV domenica di Avvento anno C (viola) 
8.00 – Deff. Ada e Carlo 10.00 – Deff. Palmiro, Virginia, 

Alberto, Gina 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Pro populo 

 



 

 

AVVISI: 

• Sono in distribuzione i giornalini di Natale, si cercano volontari. Chi desiderasse 

copie extra le può chiedere in parrocchia.  

• Domenica 16, giornata diocesana del Seminario. In fondo alla Chiesa troviamo 

dei sussidi che si possono prendere liberamente; sul sagrato della chiesa: 

raccolta fondi per l’oratorio attraverso le torte; ore 10,45: incontro gruppo 

Nazareth solo ragazzi, ACR per il gruppo Giona. Ore 18,30, presso la parrocchia 

del Maristella: incontro TdS per i giovani 

• Lunedì 17 dicembre alle ore 18,00 inizia la novena del Natale.  

• Mercoledì 19, ore 21,00: incontro giovani coppie. 

• Giovedì 20, ore 21,00: incontro adolescenti 

• Venerdì 21, ore 21,00, a San Sebastiano: incontro gruppo giovani. 

• Sabato 22, ore 17,30, presso la chiesa del Foppone: apostolato biblico, tema 

“Ricomincio da capo”, a cura di don Maurizio Compiani. Ore 19,00: uscita della 

serata medie.  

• Sabato 22, ore 21,00: celebrazione penitenziale parrocchiale. Sono invitati il 

consiglio pastorale, il consiglio affari economici, l’Azione Cattolica, la Caritas, gli 

animatori dei centri d’Ascolto, i volontari del doposcuola, baristi, manutentori, 

coro, la comunità intera. 

• Domenica 23, dopo la S. Messa delle 10,00: benedizione delle statuine dei 

presepi; ore 10,45 scambio di auguri con i volontari nel salone dell’oratorio. In 

contemporanea: piccolo ritiro del gruppo Giona solo bambini. In serata: 

aperitivo e scambio di auguri della società sportiva Urania. 

 

CENTRI DI ASCOLTO PER L’AVVENTO 

Lunedì: Fam. Battaglioli, via Cascinetto 15, ore 21. 

Martedì: Vezzosi Annetta, via Maffezzoli 37, ore 21. Bozzetti Chiara, via 

Sammachini 22, ore 21,00. Ginevra Michela, via Aniense 41, ore 21; Gremizzi 

Luciano, via Guerrini 8, ore 21. 

Mercoledì: Ore 16,00, presso il salone dell’oratorio.). Viero Marco, via Boccoli 1. 

Bartoli Paolo, via Maffi 14, ore 21,0.  

Giovedì: Boldori Massimo e Michela, via Commenda di Malta 9/c, ore 21,00. 


