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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro del profeta Isaia       Is 2,1-5 

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su 

Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo 

sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i colli, e 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 insegni 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 arbitro fra 

molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance 

faranno falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, 

non impareranno più l’arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, 

camminiamo nella luce del Signore. 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 121) 

Andiamo con gioia incontro al Signore.  

- Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore!». Già 
sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! 

- È là che salgono le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge d'Israele, 
per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni 
della casa di Davide. 

- Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che ti amano; sia 
pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. 

- Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace!». Per la casa del 
Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. 

 

Il giorno del Signore: anno A 

1^ DOMENICA del Tempo d’Avvento –  1 dicembre 2019  

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



 

 

Seconda Lettura 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani      Rm 13, 11-14a 

Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di 
svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando 
diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo 
via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci 
onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non 
fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore 
Gesù Cristo. 

Canto al Vangelo   Sal 84,8 

Alleluia, alleluia.  Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 

salvezza.  Alleluia 

Vangelo            

Dal vangelo secondo Matteo                Mt 24, 37-44 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, 

così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che 

precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 

prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 

accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la 

venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà 

portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà 

portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale 

giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa 

sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 

scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Preghiamo con fiducia: Padre, apri il nostro cuore al Cristo che viene. 

1. Padre Santo, in questo tempo di rinnovamento e di attesa, rinvigorisci 
nella Chiesa l’amore per Gesù e l’adesione fedele alla sua Parola; preghiamo.  



 

 

2. Padre Santo, ispira i leader mondiali perché agiscano sempre a favore 
dell’uomo, della giustizia e della pace; preghiamo. 
3. Padre Santo, aiutaci a toccare, attraverso le parole di Gesù e la nostra 
testimonianza, i cuori induriti dal peccato; preghiamo. 
4. Padre Santo, sostienici con la tua grazia, fa’ della nostra comunità uno 
spazio di carità e di speranza per tutti; preghiamo:  
 

Calendario Liturgico 
Domenica 1° dicembre (viola) – 1^ Domenica di Avvento – Anno A  
8.00 – Pro Populo 10.00 – Deff. Lorenzo. Stefano e 

Carla 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 –  
Lunedì 2 dicembre (viola)  
8.00 –  18.00 – Deff. Giuseppe BAROZZI, 

Maria PEGORINI e Ferruccio ROMANI 
Martedì 3 dicembre (bianco) – San Francesco Saverio, sacerdote  
8.00 –  18.00 –  
Mercoledì 4 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Ottavio CAMINATI, 

Giovanni ROSA e Giuliano 
BALZARINI 

Giovedì 5 dicembre (viola)  
8.00 – Deff. amici della Parrocchia 18.00 –  
Venerdì 6 dicembre (bianco) – San Nicola, vescovo 
8.00 – in riparazione 18.00 –  
Sabato 7 dicembre (bianco) – Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della 

Chiesa, Patrono della Regione Lombardia 

8.00 – in onore di Maria 18.00 – Def. Marinella PONZONI 
Domenica 8 dicembre (viola) – 2^ Domenica di Avvento 
8.00 – Deff. Elide, Rosolino, Olimpia e 
Antonio 

10.00 – Def. Angiolina 

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Pro Populo 

AVVISI  
- Domenica 1° dicembre, INIZIA IL TEMPO D’AVVENTO - durante la Santa 

Messa delle 10.00, consegna ai bambini del Gruppo Giona, di 2^ e 3^ 



 

 

elementare, del libretto di preghiere. Dopo la Messa, Catechismo Gruppo 
Giona, solo ragazzi e A.C.R. Gruppo Betlemme  

- Martedì 3 dicembre, iniziano i Centri di Ascolto della Parola (di seguito il 
calendario e le famiglie ospitanti) 

- Sabato 7 dicembre, dalle ore 18.00 alle 22.00, serata gruppo Medie 
- Domenica 8 dicembre, durante la Santa Messa delle 10.00, consegna di un 

segno significativo dell’Avvento al Gruppo Betlemme - dopo la Santa Messa, 

incontro Gruppo Betlemme, genitori e ragazzi – Festa dell’adesione 
dell’Azione Cattolica - PROGRAMMA:  

Ore 10.00: S. Messa e presentazione AC  
Ore 11.15: Assemblea elezioni per rinnovo consiglio  
Ore 11.45: Consegna tessere   
Ore 12.15: ApeRinfresco  
TESSERAMENTO A.C., DIAMO VALORE A CIÒ CHE LO MERITA!  
L’A.C. si sostiene solo grazie all’adesione dei suoi iscritti, non riceve finanziamenti 
né dalla Chiesa né dallo Stato. Condividendo questo cammino è importante 
sostenerne anche gli inevitabili sforzi economici.  
Quote iscrizione: - bambini 12 € - giovani 22 € - giovanissimi 16 €  - adulti 33 €  
Come ogni anno l’AC diocesana prevede una riduzione sulla quota delle tessere 
per gli appartenenti allo stesso nucleo famigliare. Anche noi in parrocchia 
applichiamo tale sconto. 
- Domenica 22 dicembre si terrà l’estrazione della lotteria dell’oratorio.  
- Mercoledì 11 marzo 2020 inizio percorso per fidanzati. Iscrizioni presso Don 

Giulio 

CALENDARIO DEI CENTRI D’ASCOLTO NELLE FAMIGLIE E IN PARROCCHIA 

Martedì:  - Giusi BIAGGI Via Diritta, 22 – ore 21.00 
   - Michela COTTARELLI Via Commenda di Malta, 9c – ore 21.00 
   - Matteo e Michela FERRARI Via Aniense, 41– ore 21.00 
   - Paolo BARTOLI Via Maffi, 14 – ore 21.00 
Mercoledì: - Marco VIERO Via Boccoli, 1 – ore 21.00 
   - Marco e Mary ANZONI Via San Rocco, 76 – ore 21.00 
   - Antonio MADOGLIO Via Sammachini, 22 – ore 21.00 
   - Paolo BATTAGLIOLI Via Cascinetto, 15 – ore 21.00 
   - Nel Salone della PARROCCHIA – ore 16.00 
Giovedì: - Stefano PREMOLI Via Cà del Ferro, 38 – ore 21.00 
Venerdì: - Annetta VEZZOSI Via Maffezzoli, 27 – ore 15.00 


