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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro del profeta Isaia      Is 35,1-6a. 8a. 10 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di 

narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo 

splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la 

magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le 

ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il 

vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». 

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 

Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci 

sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa. Su di essa 

ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo; felicità 

perenne splenderà sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno 

tristezza e pianto. 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 145)  Vieni, Signore, a salvarci.  

- Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi, dà il pane 
agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. 

- Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore 
ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. 

- Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il 
Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.  

Seconda Lettura 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo      Gc 5, 7-10 

Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: 
egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le 
prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, 
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perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli 
altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a 
modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome 
del Signore. 

Canto al Vangelo   Is 61,1 

Alleluia, alleluia.  Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a 

portare ai poveri il lieto annunzio.  Alleluia 

Vangelo            

Dal vangelo secondo Matteo               Mt 11, 2-11 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere 

del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve 

venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a 

Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 

camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai 

poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di 

scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni 

alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 

vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di 

lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, 

che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un 

profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 

messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati 

da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo 

nel regno dei cieli è più grande di lui». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, ascoltaci. 

1. Padre Santo, infondi nella Chiesa slancio missionario, donale audacia 
apostolica, sostienila in una evangelizzazione coraggiosa ed efficace; 
preghiamo. 
2. Padre Santo, ispira e sostieni il lavoro di chi governa, dona sapienza a chi 
educa, rendi trasparenti e disinteressate le scelte di chi amministra; 
preghiamo. 



 

 

3. Padre Santo, consola chi soffre, tocca il cuore di chi non crede, converti chi 
non sa amare; preghiamo. 
4. Padre Santo, trasforma la nostra comunità in uno spazio di pace, donaci la 
gioia di celebrare il tuo Figlio che viene, apri i nostri cuori alla condivisione 
dei doni da te ricevuti; preghiamo. 
 

Calendario Liturgico 
Domenica 15 dicembre (rosaceo) – 3^ Domenica di Avvento 
8.00 – Pro Populo 10.00 – Deff. Tiziana e Severino 

MAGHINI  
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Franco, Camillo e 

Agostina 

Lunedì 16 dicembre (viola)  
8.00 – Def. Giuliano 18.00 – inizia la Novena del S. 

Natale - Def. Adelaide 

Martedì 17 dicembre (viola)  
8.00 –  18.00 – Deff. Michela CASTRIA e 

Francesca SMARRA 

Mercoledì 18 dicembre (viola)   
8.00 – Def. Rolando 18.00 – Deff. Evandro e Danilo 

MAINARDI 

Giovedì 19 dicembre (viola)  
8.00 –  18.00 – Deff. Elettra, Loris, Maria, 

Nuccia e Renato 

Venerdì 20 dicembre (viola) 
8.00 –  18.00 – Deff. Rosa e Andreina 

BERTELLI e Giovanni BERETTA 

Sabato 21 dicembre (viola)  

8.00 –  18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 
SORRENTINO e Giovanni RASTELLI 

Domenica 22 dicembre (viola) – 4^ Domenica di Avvento 
8.00 – Def. Angelo 10.00 – Pro Populo 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Nunzio e Maria 

FIORETTI 



 

 

AVVISI  
- Domenica 15 dicembre, giornata diocesana del Seminario – dopo la S. 

Messa delle ore 10.00, ritiro parrocchiale di Avvento in chiesa, predicato 
da Don Primo Margini, in contemporanea, i bambini di elementari e medie, 
partecipano, in oratorio, al ritiro zonale dell’A.C.R. che ha luogo da noi. – 
ore 18.30, per i giovani, incontro “traiettorie di sguardi” presso il 
Maristella 

- Lunedì 16 dicembre, alle ore 18.00 inizia la Novena del S. Natale – è in 
distribuzione il giornalino parrocchiale e si chiede l’aiuto di persone 
disponibili che sin da ora, si ringraziano 

- Martedì 17 dicembre, ore 19.15, Celebrazione del S. Natale dello sportivo 
con la presenza del Vescovo 

- Sabato 21 dicembre, alle ore 19.00, inizio del ritiro cittadino per 
adolescenti e giovani presso la parrocchia di San Pietro – alle ore 21.00, in 
parrocchia, Celebrazione Penitenziale 

- Domenica 22 dicembre, ore 10.00 battesimo di MAUCIONE Tristan - dopo la 
S. Messa delle ore 10, si terrà l’estrazione della lotteria dell’oratorio, 
affrettarsi per l’acquisto dei biglietti; manca solo una settimana – Nel 
Salone: auguri ai volontari della parrocchia – incontro gruppo Betlemme 
solo bambini – A.C.R. Gruppo GIONA – alle ore 16.00, in chiesa 
parrocchiale, PRESEPE VIVENTE 

- Mercoledì 11 marzo 2020 inizio percorso per fidanzati. Iscrizioni presso 
Don Giulio 

- Avvento di fraternità, Progetto Bahia, vedi avviso in bacheca 

CALENDARIO DEI CENTRI D’ASCOLTO NELLE FAMIGLIE E IN PARROCCHIA 

- Lunedì:  - Paolo BARTOLI Via Maffi, 14 – ore 21.00 
- Martedì:  - Giusi BIAGGI Via Diritta, 22 – ore 21.00 
-    - Michela COTTARELLI Via Commenda di Malta, 9c – 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 
-    - Matteo e Michela FERRARI Via Aniense, 41– ore 21.00 


