Parrocchia di S. Stefano in Pane
10 Dicembre 2017
II DOMENICA DI AVVENTO
Anno B
COLLETTA
O Dio, Padre di ogni consolazione, che agli
uomini pellegrini nel tempo hai promesso
terra e cieli nuovi, parla oggi al cuore del tuo
popolo, perché in purezza di fede e santità
di vita possa camminare verso il giorno
in cui manifesterai pienamente la gloria del
tuo nome. Per il nostro Signore Gesù
Cristo... Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura
Is 40,1-5.9-11
Dal libro del profeta Isaìa
"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". PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale
R.

Sal 84

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.
R.
Mostraci, Signore,
la tua misericordia e
donaci la tua salvezza.
Amore e verità s'incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.
R.
Mostraci, Signore,
la tua misericordia e
donaci la tua salvezza.
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.
R.
Mostraci, Signore,
la tua misericordia e
donaci la tua salvezza.
II Lettura
2Pt 3,8-14
Dalla seconda lettera
di san Pietro apostolo
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 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.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit. Alleluia, Alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Rit. Alleluia, Alleluia.

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".
PAROLA DI DIO.
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.

VANGELO (Mc 1,1-8)
PREGHIERA DEI FEDELI
Dal Vangelo secondo Marco
R. Gloria a te, o Signore.
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,

Fratelli e sorelle,
chiediamo nella preghiera a Dio, nostro
Padre, di renderci, come Giovanni Battista,
messaggeri che preparano la via al Cristo
che viene quale gioiosa notizia per tutti.
Preghiamo insieme e diciamo:
Consola il tuo popolo, Signore
1.
Per il mondo di oggi: si apra all'ascolto
degli uomini e delle donne che con la vita e
la parola invitano ad accogliere Cristo.
Preghiamo.
Consola il tuo popolo, Signore

2.
Per la Chiesa: nei deserti del mondo
di oggi faccia risuonare la parola del Vangelo
che invita gli uomini a rinnovare la vita, i
criteri di giudizio, i modi di pensare.
Preghiamo.
Consola il tuo popolo, Signore
3.
Per i popoli del mondo: si lascino
interpellare dal Vangelo e accolgano il suo
messaggio di pace, giustizia, liberazione.
Preghiamo.
Consola il tuo popolo, Signore
4.
Per la nostra comunità: si riconosca
strumento di Gesù che viene a portare a
tutti la salvezza, inventando segni nuovi di
fratellanza e di solidarietà.
Preghiamo.
Consola il tuo popolo, Signore
Ascolta, Padre, la nostra supplica e con la
potenza dello Spirito appiana nei nostri
cuori la strada per la quale viene ad
incontrarci, Cristo nostro Signore. Egli vive
e regna nei secoli dei secoli. Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

Quelle buone novelle
nella vita di ogni giorno
Il Vangelo di questa domenica è chiuso tra
due parentesi che subito dilatano il cuore.
La prima: inizio del vangelo di Gesù.

Sembra quasi una annotazione pratica, un
semplice titolo esterno al racconto. Ma il
sigillo del senso è nel termine "vangelo" che
ha il significato di bella, lieta, gioiosa notizia.
Dio si propone come colui che conforta la
vita e dice: "Con me vivrai solo inizi, inizi
buoni!" Perché ciò che fa ricominciare a
vivere, a progettare, a stringere legami è
sempre una buona notizia, un presagio di
gioia. Infatti è così che inizia la stessa
Bibbia: Dio guardò e vide che era cosa
buona! La bella notizia di Marco è una
persona, Gesù, un Dio che fiorisce sotto il
nostro sole. Ma fioriscono anche altri minimi
vangeli, altre buone notizie che ogni giorno
aiutano a far ripartire la vita: la bontà delle
creature, le qualità di chi mi vive accanto,
i sogni coltivati insieme, le memorie da non
dimenticare, la bellezza seminata nel
mondo che crea ogni comunione. A noi
spetta conquistare sguardi di vangelo! E se
qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto,
buona notizia diventa il perdono, che lava
via gli angoli oscuri del cuore. Infine la
parentesi finale: Viene do-po di me uno più
forte di me. Giovanni non dice: verrà, un
giorno. Non proclama: sta per venire, tra
poco, e sarebbe già una cosa grande. Ma
semplice, diretto, sicuro dice: viene. Giorno
per giorno, continuamente, adesso Dio
viene. Anche se non lo vedi, anche se non
ti accorgi di lui, viene, in cammino su tutte
le strade. Il mondo è pieno di tracce di Dio.
La presenza del Signore non si è rarefatta
in questo mondo distratto, il Regno di Dio
non è stato sopraffatto da altri regni:
l'economia, il mercato, l'idolo del denaro.
Io credo che il mondo è più vicino a Dio oggi
di dieci o vent'anni fa. Me lo assicura la
libertà che cresce da un confine all'altro
della terra, i diritti umani, il movimento
epocale delle donne, il rispetto e la cura per
i disabili, l'amore per l'ambiente. La buona
notizia è una storia gravida di futuro buono
per noi e per il mondo, gravida di luce
perché Dio è sempre più vicino, vicino
come il respiro, vicino come il cuore.
Padre Ermes Ronchi

10 Dicembre 2017 - 17 Dicembre 2017
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
SS. MESSE
DOMENICA 10 DICEMBRE
II DOMENICA DI AVVENTO
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
Mostraci, Signore, la tua misericordia

Ore 8.00: Vera, Maria (viv)
Ore 10.00: Roberto, Emma, fam. Vani
Ore 11.30: Domenico, Mariagrazia, Elena,
Carlo; Franco (viv)
Ore 18.00:

LUNEDI’ 11 DICEMBRE
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci

Ore

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

Ore

MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE
S. Lucia – memoria
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30

Ore

GIOVEDI’ 14 DICEMBRE
S. Giovanni della Croce - memoria
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15

Ore

VENERDI’ 15 DICEMBRE
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita

Ore

SABATO 16 DICEMBRE
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
Fa’ splendere il tuo volto, Signore

Ore 8.30: Iole, Gino
Ore 17.00: Mariano
Ore 18.00:Pia, Rodolfo, Vilma,
fam.Manni-Del Serio

DOMENICA 17 DICEMBRE
III DOMENICA DI AVVENTO
Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54;
1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28
La mia anima esulta nel mio Dio

Ore

8.30: Roberto, Clotilde, Leandro, Riccardo

Ore 18.00: Giulio
8.30:

Ore 18.00:
8.30: Pierina, Gino

Ore 18.00:
8.30:

Ore 18.00: Pietro, Ugolino, Otello
8.30: Agnese, Giovanni, Pietro

Ore 18.00:

8.00: fam. Buoninsegni-Mazzuoli
Antonio, Domenica, Spartaco
Ore 10.00: Carlo, Luigi, Antonio,
Santo, Valentina
Ore 11.30:
Ore 18.00:

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 10 dicembre ore 19: Incontro gruppo giovani (2000-2002) con cena
Giovedì 14 dicembre ore 16.30-19.30: Adorazione Eucaristica
Giovedì 14 dicembre ore 18.30: Penitenziale per i ragazzi di 1^ e 2^ media
Giovedì 14 dicembre ore 21.15: Adorazione Eucaristica animata dai giovani
Venerdì 15 dicembre ore 17.30: Novena di Natale (dal 15 al 23 dicembre)
Sabato 16 dicembre ore 10 e 14.30: Penitenziale per i ragazzi delle medie
Domenica 17 dicembre: Avvento di fraternità
-----------------Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.035,59
-----------------Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

