
COLLETTA
Dio dei viventi, suscita in noi il desiderio di
una vera conversione, perché rinnovati dal
tuo Santo Spirito sappiamo attuare in ogni
rapporto umano la giustizia, la mitezza e la
pace, che l'incarnazione del tuo Verbo
ha fatto germogliare sulla nostra terra.
Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                Is 11,1-10
Dal libro del profeta Isaìa
In quel giorno, un germoglio spunterà dal
tronco di Iesse, un virgulto germoglierà
dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e d'intelligenza, spirito di
consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza
e di timore del Signore.
Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
ma giudicherà con giustizia i miseri e
prenderà decisioni eque per gli umili della
terra. Percuoterà il violento con la verga
della sua bocca, con il soffio delle sue labbra
ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei
suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi
fianchi. Il lupo dimorerà insieme con
l'agnello; il leopardo si sdraierà accanto al
capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno
insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La
mucca e l'orsa pascoleranno insieme;
i loro piccoli si sdraieranno insieme.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.
Il lattante si trastullerà sulla buca della
vipera; il bambino metterà la mano nel
covo del serpente velenoso.

Non agiranno più iniquamente né
saccheggeranno in tutto il mio santo monte,
perché la conoscenza del Signore riempirà
la terra come le acque ricoprono il mare.
In quel giorno avverrà
che la radice di Iesse si leverà a vessillo per
i popoli. Le nazioni la cercheranno con
ansia. La sua dimora sarà gloriosa.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale           Sal 71
R. Vieni, Signore,

re di giustizia e di pace.
O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo
giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto.
R. Vieni, Signore,

re di giustizia e di pace.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.
R. Vieni, Signore,

re di giustizia e di pace.
Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.
R. Vieni, Signore,

re di giustizia e di pace.
Il suo nome duri in eterno, davanti al
sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della
terra e tutte le genti lo dicano beato.
R. Vieni, Signore,

re di giustizia e di pace.
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II Lettura                          Rm 15,4-9
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima
di noi, è stato scritto per nostra istruzione,
perché, in virtù della perseveranza e della
consolazione che provengono dalle
Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio
della perseveranza e della consolazione vi
conceda di avere gli uni verso gli altri gli
stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo
Gesù, perché con un solo animo e una voce
sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore
nostro Gesù Cristo.
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come
anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio.
Dico infatti che Cristo è diventato servitore
dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio
nel compiere le promesse dei padri; le genti
invece glorificano Dio per la sua misericordia,
come sta scritto: "Per questo ti loderò fra
le genti e canterò inni al tuo nome".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

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

VANGELO (Mt 3,1-12)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e
predicava nel deserto della Giudea dicendo:
"Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino!". Egli infatti è colui del quale aveva
parlato il profeta Isaìa quando disse: "Voce
di uno che grida nel deserto: Preparate la
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!".
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di
cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la
Giudea e tutta la zona lungo il Giordano
accorrevano a lui e si facevano battezzare
da lui nel fiume Giordano, confessando i
loro peccati.

Vedendo molti farisei e sadducei venire al
suo battesimo, disse loro: "Razza di vipere!
Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire
all'ira imminente? Fate dunque un frutto
degno della conversione, e non crediate di
poter dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo
per padre!". Perché io vi dico che da queste
pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già
la scure è posta alla radice degli alberi;
perciò ogni albero che non dà buon frutto
viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi
battezzo nell'acqua per la conversione;
ma colui che viene dopo di me è più forte
di me e io non sono degno di portargli i
sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo
e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua
aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio,
ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna.  Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, chiediamo nella preghiera
a Dio, nostro Padre, di raddrizzare i sentieri
della nostra vita così da incontrare il Cristo
che viene.  Preghiamo insieme e diciamo:
Donaci, Signore,
la sapienza che viene da te!



1. Nei deserti sociali e spirituali di oggi
risuoni ancora la voce di uomini e donne
che, come il Battista, annunciano la novità
feconda del Regno di Dio.
Preghiamo.
Donaci, Signore,
la sapienza che viene da te!

2. Gli annunciatori della Parola, come il
Battista, vivano essenzialità ed austerità
presentandosi quale eco e trasparenza del
Regno di Dio.
Preghiamo.
Donaci, Signore,
la sapienza che viene da te!

3. Ogni popolo e cultura, come Israele
alla voce di Giovanni, si sentano interpellati
dalla Parola di Dio, riconoscano i propri
errori, intraprendano un cammino nuovo.
Preghiamo.
Donaci, Signore,
la sapienza che viene da te!

4. Il papa Francesco e tutti i ministri
della Parola rinviano quanti li ascoltano a
Cristo, del quale loro per primi cercano di
essere discepoli.
Preghiamo.
Donaci, Signore,
la sapienza che viene da te!

Ascolta, Padre, la nostra preghiera e
rinnovaci con la potenza dello Spirito Santo
affinché costruiamo la pace annunciata dal
Vangelo del Figlio tuo Gesù. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli.  Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
Voce che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!.

La buona notizia del Dio vicino
La frase centrale dell'annuncio del Battista
suona così: il regno dei cieli è vicino, con-
vertitevi.

Sono le stesse parole con cui inizierà la
predicazione di Gesù. Dio è vicino, prima
buona notizia. Per ora, solo il profeta vede
i passi di Dio. Avvento è l'annuncio che Dio
è vicino, vicino a tutti, rete che raccoglie
insieme, in armonia, il lupo e l'agnello, il
leone e il bue, il bambino e il serpente, uomo
e donna, arabo ed ebreo, musulmano e
cristiano, bianco e nero, per una nuova
architettura del mondo e dei rapporti uma-
ni. Il Regno dei cieli e la terra come Dio la
sogna. Non si è ancora realizzata? Non
importa, il sogno di Dio è il nostro futuro che
ci chiama. Noi andiamo chiamati dal futuro.
La seconda buona notizia: allora la mia vita
cambia. Ciò che converte il freddo in calore
è la vicinanza del fuoco. La forza che
cambia le persone è una forza non umana,
una forza immane, il divino in noi, Dio che
viene, entra e cresce dentro. Ciò che mi
converte è un pezzetto di Cristo in me.
Convertitevi! Più che un ordine è una op-
portunità: cambiate strada, azioni, pensie-
ri; con me il cielo è più vicino e più azzurro,
il sole più caldo, il suolo più fertile, e ci sono
cento fratelli, e alberi forti, e miele. Con me
vivrai solo inizi. Vivrai vento e fuoco. E frutti
buoni. Rivelazione che nella vita il cambia-
mento è possibile sempre, che nessuna
situazione è senza uscita. Il terzo centro
dell'annuncio di Giovanni: portate frutti
degni di conversione. Quando Dio si avvi-
cina la vita diventa feconda e nessuno è più
sterile. Raggiunge e tocca quella misteriosa
radice del vivere che ci mantiene diritti
come alberi forti, che permette speranze
nonostante le macerie, frumento buono
nonostante la erbe cattive del nostro cam-
po. Viene nel cuore della vita, nella passione
e nella fedeltà d'amore, nella fame di giu-
stizia, nella tenacia dell'onestà, quando mi
impegno a ridurre la distanza tra il sogno
grande dei profeti e il poco che abbiamo fra
le mani. Perché il peccato non è trasgredire
delle regole, ma trasgredire un sogno. Un
sogno grande come quello di Gesù, bello
come quello di Isaia, al centro della vita
come quello di Giovanni.

padre Ermes Ronchi



4 Dicembre 2016 - 11 Dicembre 2016
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 3 e domenica 4 dicembre:
Mostra-mercato dei lavori realizzati dal "Roveto"
Lunedì 5 dicembre ore 18.30: Incontro con i catechisti
Lunedì 5 dicembre ore 21.15:
Incontro con i genitori dei bambini di 3^ e 4^ el. al teatro
Martedì 6 dicembre ore 19-21.30:
Incontro itinerante di formazione missionaria a S. Croce a Quinto
riflessione sulla Evangelii Gaudium "Una chiesa in uscita" - con cena
Mercoledì 7 dicembre ore 16.15: Incontro biblico presso i locali della Misericordia
Venerdì 9 dicembre ore 18.30: Formazione per i lettori della Parola di Dio
Sabato 10 e domenica 11 dicembre:
Raccolta per il "Progetto adotta una famiglia"

Domenica 18 dicembre: Avvento di fraternità

Lunedì 19 dicembre ore 21.15: Penitenziale per giovani e adulti
------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state  € 1.192,28
------------------

   Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 4 DICEMBRE                  
II DOMENICA DI AVVENTO 
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

Ore   8.00: Stefano, Paola 
Ore 10.00: fam. Castagna, Di Giacomo, Di Blasio 
Ore 11.30: Maria, Domenico, Riccardo 
Ore 18.00: Maurizio, Manfredo 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE     
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 

Ore   8.30: Lucia 
 
Ore 18.00: per il Roveto 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE               
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 
Ecco, il nostro Dio viene con potenza 

Ore   8.30: Antonio, Rinaldo, Gianni, Antonio 
 
Ore 18.00: fam. Tedde 

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE  
S. Ambrogio - memoria 
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Benedici il Signore, anima mia 

Ore   8.30: Maria, Arturo, Fosca 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Adele, Antonio, Pietro, Sergio, Anna 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE                 
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12;  
Lc 1,26-38 
Cantate al Signore un canto nuovo 

Ore   8.00: Bonaventura 
Ore 10.00: Concetta 
Ore 11.30:  
Ore 18.00: 

VENERDI’ 9 DICEMBRE    
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

Ore   8.30: Adelina, Alfredo, Clotilde, Leandro 
 
Ore 18.00: Giovanni 

SABATO 10 DICEMBRE  
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo 
salvi 

Ore   8.30: Edda, M.Luisa 
Ore 17.00: M.Luisa 
Ore 18.00: fam. Carli, Domini; Franco, Nava 

DOMENICA 11 DICEMBRE                  
III DOMENICA DI AVVENTO 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10;  
Mt 11,2-11 
Vieni, Signore, a salvarci 

Ore   8.00: Albina, Francesco, Umberto, Andrea 
Ore 10.00: Emma, Mario, Franca 
Ore 11.30:  
Ore 18.00: Mariangela, Luciano 
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