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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele 

Dal libro del profeta Michea             Mic 5,1-4a 

Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i 
villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in 
Israele; le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li 
metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il 
resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele. Egli si leverà e pascerà con la 
forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno 
sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli 
stesso sarà la pace!»   Parola di Dio         R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 79 (80) 

Rit.: 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.        Rit. 

- 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.           Rit. 

- 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.            Rit. 

Seconda Lettura 
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. 

Dalla lettera agli Ebrei              Eb 10,5-10 

Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né 
offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né 
sacrifici per il peccato. Allora ho detto: "Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto 
nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà"». Dopo aver detto: «Tu non 
hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per 
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il peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io 
vengo per fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire 
quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo 
dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre.   
       Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo             Lc 1,38 

Alleluia, alleluia 
Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola.   
            Alleluia 

Vangelo 
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 

Dal vangelo secondo Luca              Lc 1,39-45 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, 
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».     
       Parola del Signore        R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Invochiamo Dio Padre onnipotente per l'intercessione di Maria, modello di 
coloro che attendono nella speranza, perché la venuta del Salvatore faccia 
rifiorire la giustizia, la bontà e la pace. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: Rivelaci il tuo volto, Signore. 

1. Per la santa Chiesa, perché sappia animare con la carità evangelica tutti gli 
sforzi tesi a riunire gli uomini in una sola famiglia, preghiamo: 

2. Per tutti i cristiani, perché operando sinceramente per l'unità delle Chiese 
manifestino la loro chiamata ad essere un solo popolo in Cristo, preghiamo: 

3. Per i responsabili delle nazioni, perché pongano alla base del loro impegno 
civile, il valore primario della persona umana che Cristo viene a rivelare, 
preghiamo: 



4. Per coloro che non credono, perché trovino nella nostra accoglienza 
fraterna uno stimolo a considerare il problema della fede con cuore più 
aperto e fiducioso, preghiamo: 

5. Per noi qui riuniti nell'imminenza del Natale, perché lo Spirito del Padre ci 
dia il coraggio di compiere le scelte che il Cristo giudice e salvatore attende 
da ciascuno e da tutta la comunità, preghiamo: 
C. Le preghiere che ti innalziamo, o Padre, in unione con Maria, figlia di Sion, 
affrettino la venuta del tuo Figlio tra noi e ci ottengano di vivere questi giorni 
di attesa come ritorno alle sorgenti della nostra speranza. Per Cristo nostro 
Signore.            Amen 

 

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

Agostina, Giuseppe, Paola e Giulio 

Lunedì 20 dicembre (viola) –   
8.00 – Deff. Ada, Marino, Gina e 
Franco 

18.00 – Deff. Ornella e Gianfranco 

Martedì 21 dicembre (viola) –  
8.00 – Deff. Anna, Luigi e Antonia 18.00 – Def. Giovanni RASTELLI 

Mercoledì 22 dicembre (viola) –  
8.00 – Deff. Sergio e Mario 18.00 – Deff. Sara ed Elisa e Def. Maria 

GAZZOLA (ottava) 

Giovedì 23 dicembre (viola) –  
8.00 – Deff. don Luigi, don Filippo e 
don Alberto 

18.00 – Deff. Maria, Giovanni e Carla  

Venerdì 24 dicembre (viola) –  
8.00 – Deff. Luigi, Giustina, Giovanni 
e Antonietta 

24.00 – Santa Messa di Natale 
Deff. Maurizio, Nicola, Rosalia, 
Saverio 

Sabato 25 dicembre (bianco) – Natale del Signore 
8.00 – Deff. Virginia, Maura e Emilio 
 
10.00 – Def. Angolina 

9.00 – Deff. Giuseppe, Mafalda, 
Raffaele e Lina 
18.00 – Def. Giacomo 



Domenica 26 dicembre (bianco) – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  
8.00 –  9.00 – Deff. Stefano, Maria, Eugenio 

e Angela 
10.00 – Def. Adelio 18.00 – Deff. Ida e Lino e Deff. della 

Fam. STORTI 

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 19 dicembre: Dopo le Sante Messe in fondo alla chiesa, è possibile 
acquistare, con offerta libera, immagini sacre fatte ad acquarello. Dopo la 
Santa Messa delle ore 10.00, benedizione delle statuine di Gesù Bambino del 
Presepio. Terminata la messa si fermano brevemente i chierichetti e 
confessioni gruppo Giona. Ore 18.30, “Traiettorie di sguardi”.  

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

continua la novena alle ore 18.00. 

• Martedì 21 dicembre: ore 21.00, Catechismo Adolescenti. Prove del coro. 

• Giovedì 23 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).  

• Venerdì 24 dicembre: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30 
i sacerdoti sono disponibili per le confessioni. Santa Messa del Natale, ore 
24.00. 

• Sabato 25 dicembre: Natale del Signore, Sante Messe: ore 8.00, 9.00, 10.00 e 
18.00. 

• Domenica 26 dicembre: Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Le messe 
alle ore 8.00 alle ore 9.00 alle ore10.00 e alle ore 18.00. Nella messa delle ore 
10.00 anniversari di matrimonio. 

• 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. 

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

