
COLLETTA

Padre santo, che mantieni nei secoli le
tue promesse, rialza i l  capo
dell'umanità oppressa da tanti mali e
apri i nostri cuori alla speranza, perché
sappiamo attendere senza turbamento
il ritorno glorioso del Cristo, giudice e
salvatore. Egli è Dio, e vive e regna
con te...Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

I Lettura                   Ger 33,14-16
Dal libro del profeta Geremìa
Ecco, verranno giorni - oràcolo del
Signore - nei quali io realizzerò le
promesse di bene che ho fatto alla
casa d'Israele e alla casa di Giuda.  In
quei giorni e in quel tempo farò
germogliare per Davide un germoglio
giusto, che eserciterà il giudizio e la
giustizia sulla terra. In quei giorni
Giuda sarà salvato e Gerusalemme
vivrà tranquilla, e sarà chiamata:
Signore-nostra-giustizia.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale                  Sal 24
R. A te, Signore, innalzo

l'anima mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e
istruiscimi, perché sei tu
il Dio della mia salvezza.

R. A te, Signore, innalzo
l'anima mia, in te confido.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

R. A te, Signore, innalzo
l'anima mia, in te confido.

Tutti i sentieri del Signore
sono amore e fedeltà
per chi custodisce
la sua alleanza e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.

R. A te, Signore, innalzo
l'anima mia, in te confido.

II Lettura                   1Ts 3,12-4,2
Dalla prima lettera
di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e
sovrabbondare nell'amore fra voi e
verso tutti, come sovrabbonda il nostro
per voi, per rendere saldi i vostri cuori
e irreprensibili nella santità, davanti a
Dio e Padre nostro, alla venuta del
Signore nostro Gesù con tutti i suoi
santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo
e supplichiamo nel Signore Gesù
affinché, come avete imparato da noi
il modo di comportarvi e di piacere a
Dio  e così già vi comportate, possiate
progredire ancora di più.
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Voi conoscete quali regole di vita vi
abbiamo dato da parte del Signore
Gesù.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
 e donaci la tua salvezza.
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Lc 21,25-28.34-36)

Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: "Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore
del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l'attesa di
ciò che dovrà accadere sulla terra. Le
potenze dei cieli infatti saranno
sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell'uomo venire su una nube con
grande potenza e gloria. Quando
cominceranno ad accadere queste cose,
risollevatevi e alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri
cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni
della vita e che quel giorno non vi
piombi addosso all'improvviso; come
un laccio infatti esso si abbatterà
sopra tutti coloro che abitano sulla
faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni
momento pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta per
accadere, e di comparire davanti al
Figlio dell'uomo".
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

Nell'attesa del Signore, rivolgiamo le
nostre preghiere al Padre, perché
susciti in tutti il desiderio della salvezza
e ci soccorra in ogni nostra necessità.
Preghiamo insieme e diciamo:
Visita il tuo popolo, Signore.

1. Per tutta la Chiesa: all'inizio di
un nuovo Anno Liturgico, rinnovi il suo
slancio missionario, nel desiderio che
tutti gli uomini giungano a un incontro
vivo con il Signore Gesù.
Preghiamo.
Visita il tuo popolo, Signore.

2. Per coloro che hanno perduto la
speranza: la nostra preghiera e la
nostra fraternità facciano rifiorire in
essi la fiducia e l'impegno per un
domani migliore.
Preghiamo.
Visita il tuo popolo, Signore.



3. Per le comunità cristiane:
accogliendo la grazia del Signore che
viene, sappiano vincere l'indifferenza
per camminare insieme nella ricerca
della pace.
Preghiamo.
Visita il tuo popolo, Signore.

4. Per tutti noi: ascoltando la Parola
di Dio, ci sia dato di scorgere nella
realtà quotidiana la presenza salvifica
e consolatrice del Signore.
Preghiamo.
Visita il tuo popolo, Signore.

O Padre, accogli queste nostre
suppliche e accresci in noi con la forza
del tuo Spirito la fermezza nella fede,
il coraggio della speranza,
la sollecitudine dell'amore.
Per Cristo nostro Signore.  Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE

“Vegliate e pregate in ogni
momento,  per esser degni di

comparire davanti
al Figlio dell’uomo.

Questo mondo ne porta un altro
nel grembo

L'Avvento è il tempo che prepara na-
scite, il tempo di Maria nell'attesa del
parto, tempo delle donne: solo le
donne in attesa sanno cosa significhi
davvero attendere. Ci saranno segni
nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla
terra angoscia. Il Vangelo ci prende
per mano, ci porta fuori dalla porta di
casa, a guardare in alto, a percepire il
cosmo pulsare attorno a noi, a sentirci
parte di un'immensa vita.

Che patisce, soffre, si contorce come
una partoriente (Isaia 13,8), ma per
produrre vita.
Il presente porta nascite nel grembo.
Ogni giorno c'è un mondo che muore,
ogni giorno c'è però un mondo che
nasce. Giorno per giorno, continua-
mente, adesso, Dio viene.
Anche se non lo vedi, anche se non ti
accorgi di lui, è in cammino su tutte le
strade.
Noi pensiamo che la presenza del
Signore si sia rarefatta, il Regno allon-
tanato; che siano altri i regni emer-
genti: i califfati, l'Isis, l'economia, il
mercato, l'idolo del denaro, il profitto.
Invece no: il mondo intero è più vicino
al Regno oggi, di dieci o vent'anni fa:
risollevatevi, alzate il capo, la vostra
liberazione è vicina.
Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a non
smarrire il cuore, a non appesantirlo di
paure e delusioni.
Ci sarà sempre un momento in cui ci
sentiremo col cuore pesante. Ho pro-
vato anch'io lo scoraggiamento, molte
volte, ma non gli permetto di sedersi
alla mia tavola, di mangiare nel mio
piatto. Questo mondo contiene Lui!
Che viene, che è qui, che cresce den-
tro; c'è un Liberatore, esperto di na-
scite, in cammino su tutte le strade.
Alzatevi, guardate in alto e lontano,
perché la vostra liberazione è vicina.
Uomini e donne in piedi, a testa alta,
occhi alti e liberi: così vede i discepoli
il Vangelo. Gente dalla vita verticale e
dallo sguardo profondo.
Il Vangelo ci insegna a leggere la
storia come grembo di futuro, a non
fermarci all'oggi: questo mondo porta
un altro mondo nel grembo. Da colti-
vare e custodire con combattiva tene-
rezza.

Padre Ermes Ronchi



2 Dicembre 2018 - 9 Dicembre 2018
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 1 e domenica 2: Mostra mercato lavori manuali al Teatro Nuovo Sentiero

(organizzato dal gruppo "Il Roveto")
Lunedì 3 e Mercoledì 5 dalle 17 alle 19: doposcuola ai ragazzi (cercasi volontari)

Martedì 4 ore 18.30: Incontro con gli animatori dei gruppi biblici
Mercoledì 5 ore 16.15: Catechesi degli adulti presso i locali della Misericordia

Giovedì 6 ore 16.30-19.30: Adorazione Eucaristica
Giovedì 6 ore 18.30: Lettura della Parola di Dio in preparazione al Natale

Giovedì 6 ore 21.15: Adorazione Eucaristica animata dai giovani
Venerdì 7 e sabato 8: Raccolta per il Progetto "Adotta una famiglia"

Sabato 8 e Domenica 9: Raccolta straordinaria per i centri d'ascolto
Domenica 9: Ritiro in preparazione all'Avvento

guida la riflessione padre Valerio Mauro, al Monastero di S. Marta (part.za ore 8.45)
-------------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa per il Seminario sono state € 1.332,00
-------------------------

     Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 2 DICEMBRE               
I DOMENICA DI AVVENTO 
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2;  
Lc 21,25-28.34-36 
A te, Signore, innalzo l’anima mia 

Ore   8.00: Stefano, Attilio, Ottavina, Rino 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Armando, Francesco, Livia,  
                 Silvestro, Angelo, Antonella 
Ore 18.00: Maria Rosa, Giuseppe  

LUNEDI’ 3 DICEMBRE     
S. Francesco Saverio - memoria 
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 

Ore   8.30: M.Prima 
Ore 18.00:fam. Giorgi, Manni, De Serio, Signori,  
                Franco 

MARTEDI’ 4 DICEMBRE              
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Mario 

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE  
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 
Abiterò nella casa del Signore  

Ore   8.30: Lucia 
 
Ore 18.00: fam. Poli, Filippo 

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE                
S. Nicola - memoria 
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Rosanna 

VENERDI’ 7 DICEMBRE   
S. Ambrogio - memoria 
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

Ore   8.30: Bonaventura, Fosca 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Sara, Salvatore 

SABATO 8 DICEMBRE   
Immacolata Concezione B.V. Maria 
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12;  
Lc 1,26-38 

Ore   8.00:Carlo, Luigi, Antonio,  
                Santo, Valentina, Pietro 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Bonaventura 
Ore 18.00: M.Luisa, Elide, Athos, Iride 

DOMENICA 9 DICEMBRE                   
II DOMENICA DI AVVENTO 
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

Ore   8.00:  
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Domenico 
Ore 18.00: 

 

http://www.pieverifredi.it

