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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Dal libro del profeta Baruc                   Bar 5,1-9 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivestiti dello splendore 
della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, 
metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo 
splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di 
giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura e guarda 
verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla 
parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, 
incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. 
Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le 
valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche 
le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio. 
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia 
e la giustizia che vengono da lui.       Parola di Dio           R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale         Dal Salmo 125 (126) 

Rit.: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
- Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la 

nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.    Rit. 
- Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». Grandi 

cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia.   Rit. 
- Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. Chi semina 

nelle lacrime mieterà nella gioia.        Rit. 
- Nell'andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel 

tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni.     Rit. 

Seconda Lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési           Fil 1,4-6,8-11 

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra 
cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che 
colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al 
giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti 
voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in 
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conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio 
ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia 
che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.       
        Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

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 Luca                    Lc 3,1-6 
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea. Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca 
dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli 
percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose 
diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».  
   Parola del Signore        R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

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

L. Diciamo insieme: Venga il tuo regno, Signore. 

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: 
a. Per gli aderenti all’Azione Cattolica: possano essere, nella perseveranza del loro 
cammino, artigiani di fraternità, per i fratelli e le sorelle delle loro comunità e per tutti 
gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo. 
b. Per i responsabili e gli educatori dell’Azione Cattolica parrocchiale, perché 
tenendo lo sguardo fisso sul Signore, rinnovino le ragioni del loro impegno. 
Preghiamo. 



c. Per gli adulti dell’Azione Cattolica, vivano questo tempo nella fiducia e non nella 
paura, nella speranza e non nel rimpianto che viene loro dallo scoprire che è “oggi” 
che la Scrittura si compie. Preghiamo. 
d. Per i giovani dell’Azione Cattolica e per tutti i giovani. Scoprendosi consacrati e 
mandati, vivano la missione come opportunità e aiutino tutta la Chiesa ad abitare il 
presente con slancio e generosità. Preghiamo. 
e. Per i ragazzi dell’A.C.R. Scoprendo l’Amore di Dio per ciascuno ne divengano 
annunciatori e testimoni, nella lieta consapevolezza che il Vangelo è Parola “su 
misura” per la vita di tutti. 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 5 dicembre (viola) – 2^ Domenica di Avvento – Anno C 

8.00 – Deff. Teresina SANTINI e Deff. 
Elide e Rosolino 

9.00 – Def. Italia 

10.00 – Deff. Realdo, Guido, Teresa e 
Teresina 

18.00 – Deff. Fam. MAGHINI e 
PEDRONI 

Lunedì 6 dicembre (bianco) –  San Nicola, vescovo 

8.00 – Def. Giuseppe 18.00 – Legato M. Rosa e genitori 
Martedì 7 dicembre (bianco) – S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
8.00 – Def. Mafalda 18.00– Santa Messa Prefestiva 

Def. Marinella PONZONI  
Mercoledì 8 dicembre (bianco) – Solennità dell’Immacolata Concezione della 
beata Vergine Maria 
8.00 – Deff. Gaetano, Carmela, Rosa e 
Anna 

10.00 - Def. Angiolina 

9.00 – Deff. Fam. NEGRI e CERETTI 
18.00 – Deff. Mirella, Walter e Gisella 

Giovedì 9 dicembre (viola) –  

8.00 – Deff. Luigi, Giustina, Giovanni 
e Antonietta 

18.00 – Def. Valentina VIERO  

Venerdì 10 dicembre (viola) –  

8.00 – Per le anime sante del 
Purgatorio 

18.00 – Deff. Antonietta, Anna e Luigi 

Sabato 11 dicembre (viola) –  

8.00 –  18.00 – Deff. Marco, don Natale, Elisa 
e don Cesare 



Domenica 12 dicembre (viola) – 3^ Domenica di Avvento  

8.00 –  9.00 – Def. Giovanni 
10.00 – Pro Populo 18.00 – Def. don Sergio 

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 5 dicembre: per elementari e medie, proposta del momento di 
Avvento cittadino presso la nostra parrocchia. Dalle 9.30 alle 12.00 con 
possibilità di pranzo al sacco. Per maggiori informazioni rivolgersi a Chiara 
Bozzetti e Luca Ghidini. 

• Martedì 7 dicembre: alla sera Catechismo per Adolescenti. 

• Mercoledì 8 dicembre: Solennità dell’Immacolata Concezione, ore 10.00, 
Santa Messa e tesseramento Azione Cattolica (vedi locandina). 

• Giovedì 9 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). 

• Sabato 11 dicembre: Pomeriggio e sera, uscita all’Osservatorio Astronomico 
di Brescia con famiglie e ragazzi. - Alle ore 18.00, Ritiro cittadino Giovani, 
chiedere a don Davide per informazioni.  

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

• E’ iniziato il doposcuola in oratorio (martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 
18.00), sono benvenuti ulteriori volontari muniti di green-pass. Anche per 
le pulizie in chiesa del venerdì mattina delle 8,30 si sollecitano nuove 
adesioni. Contattare Don Giulio o Don Davide. 

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

• Lettera Pastorale del Vescovo “ OSPITALI E PELLEGRINI” sulle orme di San 
Facio. 

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

