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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro del profeta Isaìa                    Is 61, 1-2.10-11 

Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con 
l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le 
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione 
dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente 
nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti 
della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si 
mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra 
produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il 
Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. 

Salmo Responsoriale        Lc 1, 46-54 

La mia anima esulta nel mio Dio. 

- L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 

- Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione 
in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. 

- Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso 
Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. 

Seconda Lettura  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi            1 Ts 5, 16-24 

Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete 
grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete 
lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi 
interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi 
irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui 
che vi chiama: egli farà tutto questo! 

Il giorno del Signore: anno B 

3^ Domenica di Avvento -  “Gaudete” - 13 dicembre 2020 

Casa parrocchiale 0372/455004 
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Canto al Vangelo                                                Is 61,1 

Alleluia, alleluia.  Lo spirito del Signore è su di me, mi ha mandato a portare il 
lieto annunzio ai poveri.   Alleluia. 

Vangelo 

Dal vangelo secondo Giovanni                  Gv 1, 6-8. 19-28    

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo 
di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la 
testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. 
Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu 
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero 
allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 
mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida 
nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli 
che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: 
«Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni 
rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non 
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio 
del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni 
stava battezzando. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Il Signore viene a salvarci e a costruire il suo regno. Chiediamo un segno della 
sua potenza e della sua misericordia. 

Preghiamo insieme e diciamo:         Compi le nostre speranze, Signore. 

Lettore 
1. Per la santa Chiesa, perché il Signore l'aiuti a riscoprire e a vivere la novità del 
primo Natale nell'attesa del suo avvento glorioso, preghiamo.  
2. Per quanti cercano un posto nella vita e nella società, perché sia dato ad ogni 
uomo il diritto e la possibilità di attuare la propria vocazione personale e sociale, 
preghiamo. 
3. Per coloro che soffrono nell'infermità, nella miseria e nella solitudine, perché 
sentano nel nostro fraterno aiuto la vicinanza del Signore che viene, preghiamo. 
4. Per le nostre comunità, perché nell'attesa del Cristo liberatore compiano 
opere di giustizia e di pace, preghiamo. 



5. Per noi tutti, perché lo Spirito del Padre ci dia la forza di troncare ogni 
comportamento ambiguo e di incamminarci con cuore libero e ardente incontro 
al Signore, preghiamo. 

C – O Dio, che sei il liberatore dei poveri, vieni incontro alle speranze di quanti 
ti cercano con cuore sincero, e dona a tutti i tuoi figli di esultare nello Spirito 
per la venuta del Salvatore. Per Cristo nostro Signore. Amen.   

Calendario Liturgico 
Domenica 13 dicembre (rosaceo) – 3^ Domenica di Avvento – “Gaudete” 
8.00 – Deff. Antonio e Angela 
SESTITO 

9.00 – Deff. Fam. RIGHETTI e Lucia 

10.00 – Pro Populo 18.00 –  
Lunedì 14 dicembre (bianco) – San Giovanni della Croce, sacerdote e 
dottore della Chiesa 
8.00 – Deff. Elisa, Ugo e Luciano 18.00 – Def. Giacomo 

Martedì 15 dicembre (viola) –  
8.00 – Def. Laura 18.00 – 

Mercoledì 16 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 – Def. Adelaide 

Giovedì 17 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 –  

Venerdì 18 dicembre (viola) – 
8.00 –  18.00 – Deff. Evandro e Danilo 

MAINARDI 
Sabato 19 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 

SORRENTINO 

Domenica 20 dicembre (viola) – 4^ Domenica di Avvento  
8.00 – Def. Angelo 9.00 –  
10.00 – Pro Populo 18.00 – Deff. Annunzio e Maria 

FIORETTI 

AVVISI 

• Domenica 13 dicembre: Giornata Diocesana del Seminario  

• Martedì 15 dicembre: ore 21.00, on-line, il Vescovo incontra il Consiglio 
Pastorale allargato.           



• Mercoledì 16 dicembre: ore 21.00, Catechesi adolescenti on-line. 

• Giovedì 17 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 19 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.     Per prenotare, telefonare nei giorni 
di martedì 15 dicembre, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre,  dalle ore 17 alle 
ore 19. 

• Sabato 19 dicembre: ore 21.00, on-line, incontro “Giovani Coppie”. 

• Domenica 20 dicembre: ore 10.00, i bambini portino la statuina della natività 
per la benedizione e anche gli adulti portino la statuina di Gesù Bambino. 

• Domenica 20 dicembre: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni natalizie in 
chiesa e in cappellina. 

• Domenica 20 dicembre: troverete in chiesa un foglio natalizio e la busta per le 
opere parrocchiali. 

• 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 la cappella invernale, 
oppure la sacrestia e non il confessionale. 

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

• In gennaio, 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 della Visita Pastorale “Gesù per le strade”. 

• La Messa della Natività sarà Giovedì 24 dicembre, alle ore 20.30, come da 
disposizioni. 

 

OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA  

mailto:d.schiavon@libero.it

