
 

 

      

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Prima Lettura          Bar 5,1-9 

Dal libro del profeta Baruc 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivestiti dello 
splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della 
giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio 
mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per 
sempre:  «Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta' in 
piedi sull'altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del 
sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si 
sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo 
come sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna 
e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda 
sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto 
ombra a Israele per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla 
luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui. 
 
 
   
Salmo Responsoriale (Dal Salmo 125)
 

Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi. 
    
Quando il Signore ristabilì la sorte di 
Sion, ci sembrava di sognare. Allora 
la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 
 
 Allora si diceva tra le genti: «Il 

Signore ha fatto grandi cose per 
loro». Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi: eravamo pieni di gioia.  
  
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte. 
come i torrenti del Negheb. Chi 
semina nelle lacrime mieterà nella 
gioia. 
  
Nell'andare, se ne va piangendo, 

Il giorno del Signore: anno C 
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portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni. 
   

 

Seconda Lettura            Fil 1,4-6,8-11 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della 
vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono 
persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a 
compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testimone del vivo 
desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la 
vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché 
possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno 
di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, 
a gloria e lode di Dio.  
 
Canto al Vangelo (Lc 3,4-6) Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! Alleluia.  

 
Vangelo           Lc 3,1-6  
Dal vangelo secondo Luca 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 

governatore della Giudea. Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 

tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi 

sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel 

deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 

conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del 

profeta Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,  

raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà 

abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.  

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».    

   
 



 

 

PREGHIERE DEI FEDELI 

1. Perché gli addobbi e gli ornamenti esteriori che iniziano a moltiplicarsi nelle 

nostre strade trovino il loro vero significato solo nella nostra preparazione 

interiore alla festa e alla conversione che essa ci richiede. Preghiamo. 

2. Perché i nostri compromessi di ogni giorno e l’evoluzione sempre più frenetica 

della società non ci impediscano di essere anche oggi un’immagine credibile di 

Chiesa. Preghiamo. 

3. Perché il nostro cammino di conversione passi innanzitutto per la pace con noi 

stessi e con i nostri fratelli. Preghiamo. 

4. Perché la scelta di essere Cristiani non rimanga un desiderio astratto ma si 

concretizzi nelle nostre azioni di ogni giorno, a cominciare dall’attenzione agli 

ultimi. Preghiamo. 

 
Calendario Liturgico 

Domenica 9 dicembre – II domenica di Avvento anno C (viola) 

8.00 – Def. Valentina Viero, Allegri 
Antonio e Olimpia; Rosalba e Livio 

10.00 – Pro populo 

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Fam. Maghini e Pedroni; 
Ninfa e Paolo 

Lunedì 10 dicembre (viola) 
8.00 –  18.00 –  
Martedì 11 dicembre (viola) 
8.00 –  18.00 –  
Mercoledì 12 dicembre (viola) 
8,00 –  18.00 – Def. Petrucci Giulio 
Giovedì 13 dicembre – S. Lucia Vergine e martire (rosso) 
 8,00 –  18,00 – Deff. Elettra, Loris, Maria, 

Nuccia, Renato, Lucia, Balzarini Giuliano 
(ottava) 

Venerdì 14 S. – S. Giovanni della Croce (bianco) 
8.00 –  18.00 – Legato Giacomo 
Sabato 15 dicembre (viola) 

8.00 –   18.00 – Def. Petrucci Giulio, Bergonzi 
Andreina 

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 

 

AVVISI: 

• Domenica 9 dicembre, ore 10,45, dopo la S. Messa: gruppo Giona genitori e 

ragazzi (segue pranzo); ACR gruppo Nazareth. 

• Mercoledì 12, ore 21,00: catechismo adolescenti. 

• Sabato 15, ore 10,00, presso la parrocchia di S. Abbondio: ritiro cittadino di 

Avvento per i giovani. Ore 19.30: cena e incontro giovani coppie. 

• Domenica 16, ore 10,45, dopo la S. Messa: incontro gruppo Nazareth solo 

ragazzi; ACR per il gruppo Giona. 

• Domenica 16 dicembre: giornata diocesana del Seminario. All’uscita dalla 

chiesa dopo la S. messa delle 10: vendita torte per finanziare le attività 

dell’oratorio. Ore 18,30, presso la parrocchia del Maristella: incontro percorso 

“Traiettorie di sguardi” per i giovani 

• Saranno presto distribuiti i giornalini di Natale, si cercano volontari. Chi 

desiderasse copie extra le può chiedere in parrocchia.  

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

• In fondo alla Chiesa si possono trovare alcuni sussidi per l’Avvento. 

 

CENTRI DI ASCOLTO PER L’AVVENTO 

 

Lunedì: Gremizzi Luciano, via Guerrini 8, ore 21. 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. 

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. 


