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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Il Signore esulterà per te con grida di gioia 

Dal libro del profeta Sofonia             Sof 3,14-18a 

Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il 
cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico. Re d'Israele è il Signore in mezzo a te, tu non temerai 
più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: «Non temere, Sion, 
non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore 
potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida 
di gioia».                Parola di Dio         R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale                   Is 12,2-6 

Rit.: Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele. 

- Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza 
e mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza.   Rit. 

- Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al 
Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate 
ricordare che il suo nome è sublime.      Rit. 

- Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo 
d'Israele.            Rit. 

Seconda Lettura 
Il Signore è vicino! 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési                   Fil 4,4-7 

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità 
sia nota a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni 
circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e 
ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri 
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cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.           
              Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

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 
E noi che cosa dobbiamo fare? 

Dal vangelo secondo Luca          Lc 3,10-18 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha 
da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi 
battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse 
loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano 
anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre 
paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento 
nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte 
altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.        
                             Parola del Signore        R. Lode a te o Cristo 

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. 

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

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 12 dicembre (viola/rosaceo) – 3^ Domenica di Avvento  
8.00 –  9.00 – Def. Giovanni 
10.00 – Pro Populo 18.00 – Def. don Sergio 

Lunedì 13 dicembre (rosso) –  Santa Lucia, Vergine e Martire 
8.00 – Def. Alfredo 18.00 –  

Martedì 14 dicembre (bianco) – San Giovanni della Croce, sacerdote e 
Dottore della chiesa 
8.00 –  18.00 – Def. Giacomo 

Mercoledì 15 dicembre (viola) –  
8.00 – Def. Enrico SANTINI 18.00 – Deff. Annunzio e Maria 

FIORETTI 

Giovedì 16 dicembre (viola) – Novena di Natale 
8.00 – Def. Laura 18.00 – Novena di Natale - Def. 

Adelaide 

Venerdì 17 dicembre (viola) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Raffaele, Macrina, 

Giulio e Anna 

Sabato 18 dicembre (viola) –  
8.00 – Deff. Evandro e Danilo 
MAINARDI 

18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 
SORRENTINO 

Domenica 19 dicembre (viola) – 4^ Domenica di Avvento  
8.00 – Def. Angelo 9.00 – Pro Populo 
10.00 – Def. Eugenio CASELANI 18.00 – Deff. Franco, Camillo, 

Agostina, Giuseppe, Paola e Giulio 



AVVISI 
I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

Il certificato “green-pass” è richiesto solo per chi si ferma nel bar 

dell’oratorio a consumare, mentre non serve per chi acquista ed esce 

subito. 

Il “green-pass” non serve all’esterno (cortile e pertinenze) 

Il “Green-Pass” non è richiesto per entrare in chiesa 

• Domenica 12 dicembre: Giornata del Seminario. – Dopo la Santa Messa 
delle ore 10.00, Catechismo Genitori. 

• Martedì 14 dicembre: ore 21.00, Catechismo Adolescenti 

• Giovedì 16 dicembre: alle ore 21.00, “Giorno dell’Ascolto”, in presenza in 
oratorio e possibilità di collegarsi on-line con le modalità dell’anno scorso 
(link: https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). E inizia la Novena del Natale   

• Sabato 18 dicembre: ore19.30, cena “Giovani coppie”. 

• Domenica 19 dicembre: Dopo la Santa Messa delle ore 10 in Salone, la 
possibilità di acquistare con offerta libera, immagini sacre fatte ad 
acquarello. Ore 18.30, “Traiettorie di sguardi”. Dopo la Santa Messa delle 
ore 10.00, benedizione delle statuine di Gesù Bambino del Presepio.  

• Chi ha allestito il presepe in famiglia e volesse vederlo pubblicato sul sito 
della Parrocchia, mandi pure una o più foto a don Davide (cell. 333-
9234456), includendo il nominativo. 

• Lunedì 20 dicembre: ore 21.00, Consiglio Pastorale, scheda del Sinodo. 

• Per il soggiorno invernale a Torino, termine adesioni mercoledì 15 
dicembre. 

• La Caritas parrocchiale raccoglie materiale scolastico, purché in buono 
stato, per i bambini del quartiere, portare pure in Oratorio o alla Caritas 
Parrocchiale. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

