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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro della Gènesi       Gn 3,9-15.20 

[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio lo 

chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho 

avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto 

sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato 

di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi 

ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che 

hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». 

Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu 

fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e 

polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la 

donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le 

insidierai il calcagno». L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre 

di tutti i viventi. 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 97) 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.  

- Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha 
dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. 

- Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha 
rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà 
alla casa d’Israele. 

- Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il 
Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni!  

 

Il giorno del Signore: anno A 

2^ DOMENICA del Tempo d’Avvento –  8 dicembre 2019 

Solennità della Immacolata Concezione della B.V. Maria  

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



 

 

Seconda Lettura 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini      Ef 1,3-6.11-12 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con 
ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della 
creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 
disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di 
cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua 
volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel 
Cristo. 

Canto al Vangelo   Lc 1,28 

Alleluia, alleluia.  Rallègrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu 

fra le donne.  Alleluia 

Vangelo            

Dal vangelo secondo Luca                Lc 1,26-38 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 

chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 

«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto 

turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 

disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 

chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 

e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 

uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 

dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 

sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 

ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 

sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 



 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Preghiamo con fiducia e diciamo: Per Maria Immacolata, ascoltaci o Padre. 

1. Per la Chiesa, affinché, sull’esempio di Maria, sia per il mondo segno della 
santità di Dio e dell’umanità salvata e rigenerata dalla grazia; preghiamo. 
2. Per i governanti, affinché, come Maria, si lascino illuminare dalla Parola, e 
ostacolino il dilagare del male nel mondo con scelte e azioni ispirate alla giustizia 
e al bene; preghiamo. 
3. Per coloro che sono schiavi del peccato, affinché, sostenuti da Maria, si lascino 
toccare dalla grazia e aprano i loro occhi accecati al volto misericordioso del 
Risorto; preghiamo. 
4. Per la nostra comunità, affinché, seguendo l’esempio di Maria, risplenda nella 
nostra città come modello di fede e spazio di amore accogliente; preghiamo. 
 

Calendario Liturgico 
Domenica 8 dicembre (bianco) – Immacolata Concezione della B.V. Maria 
8.00 – Deff. Elide, Rosolino, Olimpia e 
Antonio 

10.00 – Def. Angiolina  

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Antonio e Mariacaterina 
SANZO 

Lunedì 9 dicembre (viola)  
8.00 – Def. Athos 18.00 – Def. Valentina Viero 

Martedì 10 dicembre (viola)  
8.00 – Def. Don Elio TESTA 18.00 – Def. Lucia 

Mercoledì 11 dicembre (viola)   
8.00 – Def. Don Angelo SCAGLIONI 18.00 – Def. Silvana CAPELLI 

Giovedì 12 dicembre (viola)  
8.00 – Def. Don Angelo TALAMAZZINI 18.00 –  

Venerdì 13 dicembre (rosso) – Santa Lucia, vergine e martire 
8.00 – intenzioni fam. ANGLOIS 18.00 – Def. Lucia 

Sabato 14 dicembre (bianco) – San Giovanni della Croce 

8.00 –  18.00 – Def. Giacomo 

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 



 

 

AVVISI  
- 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 A.C.  
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’A.C. diocesana prevede una riduzione sulla quota delle tessere per gli 
appartenenti allo stesso nucleo famigliare. Anche noi in parrocchia applichiamo tale 
sconto. 

- Lunedì 9 dicembre, ore 21.00, incontro adolescenti 

- Giovedì 12 dicembre, dalle ore 17 alle ore 18, confessore forestiero – ore 18.00, 
nella chiesa di San Luca a Cremona, S. Messa natalizia per il mondo universitario 

- Sabato 14 dicembre, ore 20.00, incontro giovani 

- 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 

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 

- Domenica 22 dicembre si terrà l’estrazione della lotteria dell’oratorio 
- Mercoledì 11 marzo 2020 inizio percorso per fidanzati. Iscrizioni presso Don Giulio 
- Avvento di fraternità, Progetto Bahia, vedi avviso in bacheca 


