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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa            Is 40, 1-5.9-11 

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio –. Parlate al cuore di 
Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è 
scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi 
peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella 
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni 
colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello 
scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini 
insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Sali su un alto 
monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che 
annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle 
città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo 
braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo 
precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo 
raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri». 

Salmo Responsoriale        Dal Salmo 84 (85) 

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

- Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per il suo popolo, 
per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti 
la nostra terra. 

- Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà 
dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. 

- Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; giustizia 
camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. 

Seconda Lettura  

Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo              2 Pt 3, 8-14 

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo 
giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda 
nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è 
magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano 
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modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli 
spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si 
dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte 
queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita 
nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la 
venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli 
elementi incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua promessa, 
aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, 
carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, 
senza colpa e senza macchia. 

Canto al Vangelo                                                Lc 3,4.6 

Alleluia, alleluia.  Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio!   Alleluia. 

Vangelo  Dal vangelo secondo Marco                       Mc 1, 1-8    

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce 
di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo 
di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della 
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di 
cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e 
miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io 
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Fratelli carissimi, invochiamo Dio, datore di ogni bene, perché ci aiuti ad 
accogliere nella fede la venuta del Salvatore. 

Preghiamo insieme e diciamo:     Venga il tuo regno, Signore. 

Lettore 
1. Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché in atteggiamento costante di 
povertà e di servizio, testimoni a tutti che Gesù è il Signore, preghiamo.  
2. Per i popoli che non conoscono il Vangelo, perché la solidarietà delle 
comunità cristiane li prepari ad accogliere il Salvatore, preghiamo. 
3. Per la giustizia e la pace nel mondo, perché gli egoismi, le chiusure e gli 
interessi di parte cedano il posto alla vera fraternità, preghiamo. 



4. Per i poveri, gli oppressi, gli sfruttati, perché la loro causa trovi un giusto 
riconoscimento in una società più aperta e sensibile, preghiamo. 
5. Per noi qui presenti, perché nell'attesa del Signore ci convertiamo a una 
scelta di vita in cui l'uomo valga soprattutto per quello che è e non per quanto 
possiede, preghiamo. 

C – Venga in nostro aiuto il tuo Santo Spirito, o Dio fonte della vita, e il nostro 
impegno evangelico diventi germe dei nuovi cieli e della nuova terra che il 
Cristo verrà a instaurare nell'ultimo giorno. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.           Amen.   

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

Lunedì 7 dicembre (bianco) – S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
8.00 – Def. Alberto 18.00 – Prefestiva –  

Def. Marinella PONZONI 

Martedì 8 dicembre (bianco) – Immacolata Concezione della beata 
Vergine Maria 
8.00 – Deff. Luigi e Teresa 
10.00 – Deff. Angiolina e 
Marco MELETI (ottava) 

9.00 – 
15.00 – Battesimo di BERTOGLIO Marta 

18.00 - 

Mercoledì 9 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 – Def. Valentina VIERO 

Giovedì 10 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 –  

Venerdì 11 dicembre (viola) – 
8.00 –  18.00 – Def. Margherita 

Sabato 12 dicembre (viola) –  
8.00 – intenzioni F. ANGLOIS 18.00 – Deff. Franco, Camillo e 

Agostina 

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

9.00 – Deff. Fam. RIGHETTI 

10.00 – Pro Populo 18.00 – Def. Giselle YABA 

 



AVVISI 

Dal 29 novembre (1^ Domenica di Avvento) è entrato in vigore il nuovo 
Messale. Sul foglio, in fondo alla chiesa, sono indicati tutti i cambiamenti. 

• Martedì 8 dicembre: Azione Cattolica - Festa dell’Adesione – ore 10.00 
Santa Messa e benedizione delle tessere, ore 10.45 momento di 
riflessione in chiesa e distribuzione delle tessere. Ore 15.00 Battesimo di 
BERTOGLIO Marta. 

• Mercoledì 9 dicembre: ore 21.00, Catechesi adolescenti on-line. 

• Giovedì 10 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 12 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 
8 dicembre, mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre,  dalle ore 17 alle ore 19. 

• Domenica 13 dicembre: Giornata Diocesana del Seminario             

• 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. 

• 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 “Gesù per le strade”. 

OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA  

mailto:d.schiavon@libero.it

