
CONFESSO
Confesso a Dio onnipotente e a voi,
fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri,
parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

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              Sal 84

R. 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.
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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.

VANGELO (Mc 1,1-8)
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,
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 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
Preghiamo il Padre perché, sull'esempio di
Giovanni il Battista, sappiamo preparare la
venuta del Signore Gesù nella nostra vita.
Lo invochiamo dicendo:
Aiutaci a preparare la strada del Signore

1. Per la Chiesa: come Giovanni sappia
annunciare a tutti la Parola di Dio che
chiama alla conversione e all'austerità di
vita, preghiamo.

Aiutaci a preparare la strada del Signore



2. Per tutti coloro che hanno
responsabilità nella società: promuovano
il bene comune, nel rispetto di ogni uomo,
preghiamo.

Aiutaci a preparare la strada del Signore

3. Per tutti i cristiani: riscoprano nella
Parola di Dio la fonte della loro conversione
e la luce che illumina il loro cammino,
preghiamo.

Aiutaci a preparare la strada del Signore

4. Per la nostra comunità: si riconosca
strumento di Colui che viene a portare a
tutti la salvezza, trovando segni nuovi di
fratellanza e di solidarietà, preghiamo.

Aiutaci a preparare la strada del Signore

O Dio, nostro Padre e pastore, che non vuoi
che nessuno dei tuoi figli si perda, esaudisci
le nostre preghiere e concedici il dono di
una trasparente testimonianza della buona
notizia della tua venuta nel mondo. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

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

Preparate la via del Signore
All'inizio del suo Vangelo, Marco ci presenta
Giovanni il Battista intento a proclamare la
conversione attraverso il battesimo. In
questa sua missione, il Battista viene
presentato in un modo un po' strano:
veste di peli di cammello, con una cintura
ai fianchi, mangia cavallette e miele
selvatico. Cosa si nasconde sotto questa
precisa indicazione di Marco? Anzitutto
veste di peli di cammello.

Il cammello è l'unico animale in grado di
attraversare il deserto senza disorientarsi
e morire. Cristo è colui che ha attraversato
la morte, l'ha superata vivendo per sempre.
Marco non fa altro che invitare ciascuno di
noi a rivestirsi di Cristo, del suo vivere, del
suo modo di pensare e di agire. Di rivestirci
del Vangelo, dell'amore di Dio per me, della
logica del bene, unico modo di attraversare
il quotidiano segnato dalla morte, e la
morte ultima, vivendo per sempre.
Giovanni, ci informa ancora Marco, porta ai
fianchi una cintura di pelle; nell'esodo il
popolo ebraico era chiamato a cingersi
l'abito con una cintura (Es 12), per poter
camminare liberamente, per non
inciampare, per compiere più speditamente
il cammino verso la Terra Promessa. Siamo
uomini fatti per andare avanti, per entrare
in una pienezza che ci sta sempre dinanzi.
Occorre non inciampare in distrazioni inutili
che rallentano o addirittura conducono da
altre parti. Quest'uomo si nutre di cavallette;
un'antica leggenda semitica racconta che
nel deserto viveva un tipo di cavalletta in
grado di mangiare un serpente, simbolo del
male. Si nutre di miele selvatico. Il miele in
tutta la Bibbia è simbolo della Parola di Dio.
Fuori di metafora: se nel deserto della
nostra esistenza, dove tutto ha il sapore di
morte, di sconfitta, di male, cominciamo a
nutrirci della Parola di Dio, ossia del 'fare
esperienza' dell'Amore che vince anche la
morte, allora impareremo a distruggere
quel 'serpente' che ha voluto da sempre
inculcarci l'idea menzognera su Dio come
padre-padrone, vendicativo  e giudice
tremendo e così incamminarci
speditamente verso il suo abbraccio di
misericordia e bontà, il luogo pensato per
noi da sempre, nostra vera Terra Promessa.
E là, nutriti da questo amore, consapevoli
che siamo figli amati, rivestiti dei medesimi
sentimenti di Cristo, possiamo scavalcare
la morte stessa, in quanto finalmente capaci
di amare.

Don Paolo Squizzato



 6 Dicembre 2020 - 13 Dicembre 2020
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 5 e domenica 6: Raccolta per il Centro ascolto parrocchiale.

Quest'anno la colletta alimentare cambia forma,
per garantire la raccolta in sicurezza.

Dona denaro per aiutare chi è nel bisogno!

A partire da mercoledì 9 riprende il catechismo in presenza

Giovedì 10 dicembre ore 16,30-19,30 : Adorazione eucaristica

Sabato 12 e domenica 13:
Raccolta mensile per il progetto "Adotta una famiglia" (in sagrestia)

------------------
Le offerte raccolte nella scorsa domenica sono state € 802,73

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

DOMENICA 6 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: Carlo, Luigi, Antonio, Valentina 
Santo, Maria, Pietro 

Ore 10.00: Attilio, Serafina, fam.Landi 
Ore 11.30: Roberta, Dario, Rina 
Ore 18.00:  

LUNEDI’ 7 DICEMBRE     
S. Ambrogio - memoria 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  

Ore   8.30: Fosca, Giovanni 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Vittorio, Nella, Vinicio, Romano, 

Gabriella, Franco 
MARTEDI’ 8 DICEMBRE   
Immacolata Concezione di Maria 
Gen 3,9-15.20; Sal 97;  
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Ore   8.00: Bonaventura, Pina 
Ore 10.00: Atos, Iride, Guido, Angiolo, 
                 Leda, Gesuina 
Ore 11.30:  
Ore 18.00: Angiolo 

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE   
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Benedici il Signore, anima mia 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: fam. Massi, Giovanni 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE                
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 
Il Signore è misericordioso  

Ore   8.30: Edda, M.Luisa, Roberto 
 
Ore 18.00:  

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

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

SABATO 12 DICEMBRE  
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore 

Ore   8.30: Domenico, Giuseppe, Emanuela, 
                 Angiolo 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Antonietta, Marisa, Adriana, Sergio 

DOMENICA 13 DICEMBRE                   
III DOMENICA DI AVVENTO 
Is 61,1-2.10-11; Cant.Lc 1,46-54;  
1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28 

Ore   8.00: Stefano, Berta, Angelica, Nicola 
Ore 10.00: Gina, Michele 
Ore 11.30: Domenico 
Ore 18.00: 

 

http://www.pieverifredi.it

