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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa      Is 63, 16-17.19; 64, 1-7 

Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. Perché, 
Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così 
che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua 
eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. 
Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a 
te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha 
sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi 
confida in lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si 
ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di 
te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa 
impura, e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia; tutti siamo 
avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. 
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te; perché 
tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa della nostra iniquità. 
Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti 
noi siamo opera delle tue mani. 

Salmo Responsoriale        Dal Salmo 79 (80) 

Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

- Tu, pastore d'Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua 
potenza e vieni a salvarci. 

- Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi 
quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 

- Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso 
forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo 
nome. 

Seconda Lettura  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi           1 Cor 1, 3-9 

Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! Rendo 
grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è 
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stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli 
della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra 
voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la 
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, 
irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal 
quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore 
nostro! 

Canto al Vangelo                                      Sal. 84 (85),8 

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

Vangelo 

Dal vangelo secondo Marco                      Mc 13, 33-37    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché 
non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver 
lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, 
e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Nell'attesa del Redentore, rivolgiamo le nostre suppliche al Padre che è 
nei cieli, perché venga incontro alle nostre necessità e a quelle di tutti gli 
uomini. 

Preghiamo insieme e diciamo:   Visita il tuo popolo, Signore. 

Lettore 
1. Per la Chiesa pellegrina nel mondo, perché faccia parte a tutti gli uomini 
della speranza che illumina il suo cammino e risvegli in loro l'attesa della 
salvezza, preghiamo.  
2. Per coloro nei quali la durezza della vita ha spento ogni speranza, perché la 
nostra preghiera e la nostra fraternità facciano rifiorire la fiducia e la volontà 
di impegnarsi per un domani migliore, preghiamo. 
3. Per le nostre comunità cristiane, perché la vicinanza del Signore ci stimoli 
a vincere l'egoismo e la menzogna, per vivere nella verità e nell'amore, 
preghiamo. 
4. Per le giovani generazioni, perché vedano nel Cristo il modello dell'umanità 
nuova, a cui devono ispirarsi per le grandi scelte della vita, preghiamo. 



5. Per tutti noi, perché nella realtà quotidiana ci incontriamo con il Signore 
che un giorno verrà come giudice della storia, preghiamo. 

C – Tu ci riveli, o Padre, che quanto più grande è la nostra attesa, tanto più 
ricco sarà il tuo dono; accogli queste nostre suppliche e accresci in noi con la 
venuta del tuo Figlio il bene inestimabile della speranza. 

Per Cristo nostro Signore.         Amen.   

Calendario Liturgico 
Domenica 29 novembre (viola) – 1^ Domenica di Avvento – anno B 
8.00 – Deff. Angela e Prudenza 9.00 – Deff. fam. NEGRI e CERETTI 
10.00 – Pro Populo 18.00 –  

Lunedì 30 novembre (rosso) – Sant’Andrea apostolo 
8.00 –  18.00 –  

Martedì 1° dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 2 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Giuseppe BAROZZI, 

Maria PEGORINI e Ferruccio ROMANI 

Giovedì 3 dicembre (bianco) – San Francesco Saverio, sacerdote 
8.00 – Deff. amici della Parrocchia 18.00 – Def. Lucia 

Venerdì 4 dicembre (viola) – 
8.00 – in riparazione 18.00 – Deff. Ottavio CAMINATI, 

Rosa e Giovanni 

Sabato 5 dicembre (viola) –  
8.00 – in Onore di Maria 18.00 – Deff. Maria PEGORINI e 

Ferruccio ROMANI 

Domenica 6 dicembre (viola) – 2^ Domenica di Avvento – anno B 
8.00 – Deff. Elide e Rosolino 9.00 –  
10.00 – Pro Populo 18.00 – Deff. Aldo CE’ e famiglia 

AVVISI 

• Domenica 29 novembre: raccolta fondi Caritas Parrocchiale al termine 
delle Sante Messe (prefestiva e domenicali). Da oggi entra in vigore il 
nuovo Messale. I cambiamenti sono evidenziati sul foglio in fondo alla 
chiesa. 

• Mercoledì 2 dicembre: ore 21.00, Catechesi adolescenti on-line. 



• Giovedì 3 dicembre: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line; sono 
particolarmente invitati anche i genitori dei bambini dell’iniziazione 
cristiana. Chi desidera partecipare chieda pure il link a Don Davide (cell. 
333-9234456 e-mail d.schiavon@libero.it). 

• Sabato 5 dicembre: sarà il prossimo giorno di apertura settimanale della 
Caritas parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Verrà consegnato solo 
il pacco alimentare. E’ necessaria la prenotazione telefonica al        n.328-
9663482, nei giorni precedenti al sabato di apertura.               Prenotare 
martedì 2 dicembre, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00.            Ore 18.00, ritiro cittadino dei giovani, presso la Parrocchia 
di San Pietro. 

• Ricordiamo nella preghiera, Giuseppe VALERIO che ha prestato servizio 
pastorale per due anni da noi e che sabato 5 dicembre sarà ammesso agli 
ordini sacri.  

• Martedì 15 dicembre il Vescovo incontra il Consiglio Pastorale allargato. 

Le modalità saranno comunicate in seguito. 

• L'oratorio, per disposizioni diocesane in ottemperanza a quelle regionali, 
è chiuso fino a nuove indicazioni e con esso sono sospese le attività 
collegate, ufficiali e informali. 

• Le Sante Messe, sia feriali, sia festive, CONTINUANO con i soliti orari e 
modalità.  

• L'ambulatorio è chiuso fino a nuove disposizioni. 

• Il cancello principale rimarrà chiuso al di fuori degli orari delle Messe.  

• Le famiglie con i bambini in età da catechismo rimangono comunque 
invitate alla Messa domenicale delle ore 10, come prima; ogni domenica 
daremo ai bambini una statuetta del presepe. 

• Per il Sacramento della Confessione si utilizza in tutti i casi la cappella 
invernale e non il confessionale. 

• Dopo la S. Messa si prega di evitare assembramenti. 

• Gennaio 2021, nei giorni venerdì 22, sabato 23 e domenica 24, il Vescovo 
sarà presente in Parrocchia per la Visita Pastorale. In fondo alla chiesa 
trovate la preghiera “Gesù per le strade”. 
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