
COLLETTA

O Dio, fonte della vita e della gioia,
rinnovaci con la potenza del tuo Spirito,
perché corriamo sulla via dei tuoi
comandamenti, e portiamo a tutti gli
uomini il lieto annunzio del Salvatore,
Gesù Cristo tuo Figlio. Egli è Dio, e
vive e regna con te... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

I Lettura                    Sof 3,14-18
Dal libro del profeta Sofonìa
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia,
Israele, esulta e acclama con tutto il
cuore, figlia di Gerusalemme!
Il Signore ha revocato la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico.
Re d'Israele è il Signore in mezzo a te,
tu non temerai più alcuna sventura.
In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
"Non temere, Sion, non lasciarti cadere
le braccia!
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un
salvatore potente. Gioirà per te, ti
rinnoverà con il suo amore, esulterà
per te con grida di gioia".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale                 Is 12

R. Canta ed esulta,
perché grande in mezzo a te
è il Santo d'Israele.

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il
Signore; egli è stato la mia salvezza.
R. Canta ed esulta,

perché grande in mezzo a te
è il Santo d'Israele.

Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il
suo nome, proclamate fra i popoli le
sue opere, fate ricordare che il suo
nome è sublime.
R. Canta ed esulta,

perché grande in mezzo a te
è il Santo d'Israele.

Cantate inni al Signore,
perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo
d'Israele.
R. Canta ed esulta,

perché grande in mezzo a te
è il Santo d'Israele.

II Lettura                         Fil 4,4-7
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippési
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore,
ve lo ripeto: siate lieti.
La vostra amabilità sia nota a tutti.
Il Signore è vicino!  Non angustiatevi
per nulla, ma in ogni circostanza fate
presenti a Dio le vostre richieste con
preghiere, suppliche e ringraziamenti.
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E la pace di Dio, che supera ogni
intelligenza, custodirà i vostri cuori e
le vostre menti in Cristo Gesù.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio. Alleluia, alleluia.

VANGELO (Lc 3,10-18)
Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, le folle interrogavano
Giovanni, dicendo: "Che cosa dobbiamo
fare?". Rispondeva loro: "Chi ha due
tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi
ha da mangiare, faccia altrettanto".
Vennero anche dei pubblicani a farsi
battezzare e gli chiesero: "Maestro,
che cosa dobbiamo fare?". Ed egli
disse loro: "Non esigete nulla di più di
quanto vi è stato fissato".
Lo interrogavano anche alcuni soldati:
"E noi, che cosa dobbiamo fare?".
 Rispose loro: "Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe".
Poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano
in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi
battezzo con acqua; ma viene colui
che è più forte di me, a cui non sono
degno di slegare i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco. Tiene in mano la pala per pulire
la sua aia e per raccogliere il frumento
nel suo granaio; ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile".
Con molte altre esortazioni Giovanni
evangelizzava il popolo.
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, il Signore viene a
portare nel mondo la sua pace.
Chiediamo al Padre di colmare di gioia
e di speranza i nostri cuori con la
presenza del suo Spirito.
Rinnoviamo la nostra speranza
pregando: Vieni Signore Gesù

1. Perché la Chiesa nei momenti
difficili della sua storia e nelle
persecuzioni per causa del Vangelo si
abbandoni con fiducia alla potenza e
la fedeltà di Dio,
preghiamo
Vieni Signore Gesù

2. Per coloro che soffrono nel
bisogno e nella solitudine: non siano
abbandonati a se stessi, ma sentano
nell'amore dei fratelli la vicinanza del
Signore che viene,
preghiamo
Vieni Signore Gesù



3. Per le nostre comunità:
preparandosi ad accogliere la venuta
di Cristo, si dispongano a un autentico
rinnovamento con opere di giustizia,
di carità e di pace. preghiamo
Vieni Signore Gesù

4. Per noi tutti: il fuoco dello Spirito
ci aiuti a camminare con cuore libero e
ardente incontro al Signore che viene,
preghiamo
Vieni Signore Gesù

Signore ascolta la nostra preghiera.
Fa' che ci disponiamo ad accogliere
nella gioia e con fede sincera il Tuo
Figlio che viene a salvare tutti gli
uomini. Te lo chiediamo per Cristo
nostro Signore. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Egli ha in mano il ventilabro per

ripulire la sua aia e per raccogliere
il buon frumento nel suo granaio".

 Il battesimo di fuoco
… Il Vangelo inserisce, nel cuore del
comportamento umano, l'apertura al-
l'impossibile, all'imprevisto. Imprevi-
sto è già il Bambino di Natale: Gesù è
l'uomo imprevisto. Profetizzato come
nessuno, eppure tale che nessuna
profezia riuscì ad inserirlo nelle pro-
prie previsioni. Egli deluse anche colo-
ro che lo attendevano perché era la
totale novità. Bisogna pensare a que-
sti concetti per trovare un senso alla
nostra vita quotidiana. Il mio intento
non è tanto di tracciare prospettive
esca-tologiche, quanto rimanere nel
solco della nostra esperienza morale,
per vedere se in quel solco l'esperien-
za evangelica è possibile. La risposta
è che, certo, è possibile. Ma a condi-
zione che ci sia un preliminare serio,
che è la predicazione di Giovanni il
Battista. Il preliminare è la giustizia.

C'è lo dicevo e lo ripeto - una sponta-
neità che non persuade, è prima della
giustizia: è prima, non ha pagato il
debito con la giustizia. Non è questa
la gioia che dobbiamo predicare. Ogni
boccone che mangiamo è avvelenato
dalla fame nel mondo! Il rigore della
giustizia è il nostro tributo alla storia,
e solo se paghiamo questo tributo
possiamo ascoltare e annunciare la
Buona Novella senza essere in pecca-
to. Se continua deve essere la nostra
sete di giustizia dobbiamo stare at-
tenti a non ridurre ad essa l'annuncio.
L'annuncio è che noi siamo figli di Dio
e che dobbiamo vivere secondo la
legge dell'amore. Esistono, nella so-
cietà e nella vita individuale, due
dimensioni diverse: una l'ordine, e
cioè la dimensione che io chiamavo
della giustizia; l'altra è quella del
miracolo, ed è il momento della libertà
gratuita, non codificabile mai. È in
questo secondo momento che sta la
novità del Vangelo. Noi non siamo dei
predicatori di leggi. Abbiamo trasfor-
mato il cristianesimo in una monotona
ripetizione di leggi! Spesso si tratta
solo di leggi codificate dal passato.
Abbiamo svenduto il vino del Vangelo!
Le nostre mense sono rimaste abban-
donate dai poveri e dagli uomini crea-
tivi, perché le nostre mense non sono
mai state mense di letizia. Anche le
nostre eucaristie tentano appena di
ritornare mense fraterne in cui la cre-
atività sia possibile, ma in realtà, la
legge, la codificazione, blocca perfino
l'invenzione eucaristica, perfino la li-
bera effusione del Vangelo. Eppure
annunciamo Colui che ci ha battezzati
con lo Spirito Santo e il fuoco. E se il
Vangelo ha una possibilità storica,
l'ha per questo. E, nonostante tutto, a
dispetto delle leggi che ci soffocano,
verrà la vampa del fuoco …

Padre Ernesto Balducci



16 Dicembre 2018 - 23 Dicembre 2018
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Sabato 15 e domenica 16: Raccolta Avvento di fraternità (per Bamenda)

Lunedì 17 ore 21.15: Penitenziale per giovani ed adulti in preparazione al Natale
Martedì 18 ore 18.30: Lettura della Parola di Dio in preparazione al Natale

Mercoledì 19 ore 21.15: S. Messa con i membri del Consiglio pastorale
Giovedì 20 ore 16.30-18: Adorazione Eucaristica

Giovedì 20 ore 19: Preghiera di Natale con i bambini del catechismo
Venerdì 21 ore 19: Preghiera di Natale con i ragazzi delle scuole medie

Sabato 22 ore 21: Concerto di Natale in pieve
Domenica 23 ore 19: Preghiera di Natale con i giovani delle scuole superiori

Lunedì 24: I sacerdoti sono disponibili per le confessioni: ore 9-12 e 16-20
Lunedì 24 dicembre ore 23.15: Inizio della Veglia di Natale

(seguirà la S. Messa della Natività)
-------------------------

Le offerte raccolte per la festa dell'Immacolata sono state € 659,28
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 840,41

-------------------------
Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 16 DICEMBRE                   
III DOMENICA DI AVVENTO 
Sof 3,14-17; Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele 

Ore   8.00: d.Felicino, fam. Caselli, Barsi, Miniati 
Ore 10.00: def. Ass. Lavoratori cristiani di Castello 
Ore 11.30: fam. Fontani 
Ore 18.00: Antonio, Mario, Caterina, Annita  

LUNEDI’ 17 DICEMBRE  
Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  
Venga il tuo regno di giustizia e di pace 

Ore   8.30: Laurina 
 
Ore 18.00: fam. Giorgi, Manni, Del Serio, Signori 

MARTEDI’ 18 DICEMBRE               
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

Ore   8.30: Mario, fam. Ronchi 
 
Ore 18.00: Briunetta, Gino 

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE     
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 
Canterò senza fine la tua gloria, Signore 

Ore   8.30: Nina, Corrado 
 
Ore 18.00: fam. Lepri, Benelli, Anna, Michele, Paolo 

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE               
Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 

Ore   8.30: Antonio, Franco, Aldo 
 
Ore 18.00: don Felicino 

VENERDI’ 21 DICEMBRE  
Ct 2,8-14; Sal 32; Lc 1,39-45 
Esultate, o giusti, nel Signore 

Ore   8.30: Mario, Rina 
 
Ore 18.00: Angiolo, Renato, Giuseppe, fam. Siboni 

SABATO 22 DICEMBRE                
1Sam 1,24-28; 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 
Il mio cuore esulta nel Signore 

Ore   8.30: fam. Lusini, Graziani 
Ore 17.00: Marianna 
Ore 18.00: Giancarlo, Franco, Alba, Renzo 

DOMENICA 23 DICEMBRE                   
IV DOMENICA DI AVVENTO 
Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45  
Dio, fa’ splendere il tuo volto e saremo salvi 

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Maria, Amedeo 
Ore 11.30: Caterina, Stefano, Giuseppe 
Ore 18.00: 

 

http://www.pieverifredi.it

