
COLLETTA

Padre santo,
che mantieni nei secoli le tue promesse,
rialza il capo dell’umanità oppressa dal
male e apri i nostri cuori alla speranza,
perche´ attendiamo vigilanti la venuta
gloriosa di 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.
Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo
dato da parte del Signore Gesù.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.
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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

Fratelli e sorelle,
la nostra preghiera ottenga da Dio, nostro
Padre, un cuore vigilante affinché siamo
trovati pronti nel giorno in cui il Figlio
tornerà nella gloria.

Preghiamo insieme e diciamo:

Accresci in noi l'amore

1. Uomini e donne di oggi vivano i
cambiamenti in atto nella natura
impegnandosi di più a custodire il creato
nella fedeltà al sogno di Dio creatore,

preghiamo

Accresci in noi l'amore

2. Le Chiese, prendendo atto dello
scandalo delle divisioni, ritrovino unità e
comunione fissando lo sguardo sul loro
Signore che nella croce mostra la sua
gloria,

preghiamo

Accresci in noi l'amore



3. L'umanità  non si lasci appesantire
da dissipazioni e ubriachezze, ma sia pronta
a  condividere i beni della terra con il povero
e l'immigrato,

preghiamo

Accresci in noi l'amore

4. La Chiesa viva il cammino sinodale
come itinerario per sfuggire ad ogni vanità
e trovare ciò che essenziale per stare in
mezzo alla gente,

preghiamo

Accresci in noi l'amore

Manda, Padre, lo Spirito Santo a fortificare
in noi l'amore con la sua venuta nella
nostra vita, a consolidare in noi la speranza
con la certezza del suo ritorno nella gloria.
Per Cristo nostro Signore. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE

Vegliate e pregate in ogni momento,
per essere degni di comparire davanti al

Figlio dell’uomo.

E' tempo di esistere

Luca offre l'ultimo insegnamento di Gesù
prima del racconto della Passione. Gesù
non vuole terrorizzare e non annuncia
catastrofi ma invita a guardare la vita di
adesso con occhi nuovi. Se non viviamo da
risorti qui, non risorgeremo nemmeno
dopo. Tutta la vita, in fondo, è segnata
dall'attesa. Noi però spesso confondiamo
l'attesa con l'aspettativa.

L'aspettativa accetta solo ciò che ha già
stabilito, mentre l'attesa non ha un oggetto,
è apertura all'imprevisto, è accoglienza
dell'inaudito, accetta tutto ciò che le viene
incontro. L'aspettativa fa conto su di sé:
siamo noi a decidere cosa è bene e cosa è
male per noi, siamo noi a decidere cosa Dio
deve darci. L'attesa, invece, si nutre di
fiducia: crede che ogni arrivo abbia un
senso, anche se non si comprende.
L'aspettativa vuole tutto e subito: l'attesa,
invece, sa che ogni cosa ha il suo tempo.
L'aspettativa proietta nel futuro, illude che
quando accadrà ciò che si aspetta, si sarà
finalmente felici: l'attesa, invece, è vivere
il presente, riconoscere che la felicità è una
scelta, oggi. L'aspettativa genera ansia
mentre l'attesa genera pace. Gesù invita a
fare attenzione. Ma cosa vuol dire prestare
attenzione, ma soprattutto a che cosa?
"State attenti a voi stessi". Devi prestare
attenzione a ciò che sei, a ciò che ti abita
e ciò cui sei chiamato a essere.
Letteralmente nel testo c'è scritto
"guardate voi stessi". La vita è l'occasione
che c'è data per guardare dentro noi stessi
e scorgervi le tracce di Dio. Se i nostri occhi
e il nostro cuore guardassero con
attenzione il mondo, si accorgerebbero di
quanta bellezza siamo circondati. Certo,
non mancheranno i momenti in cui
cammineremo scoraggiati, con il cuore
pesante, ma non ci abbandoni mai la
certezza che questo mondo contiene Lui.
L'angoscia non è una buona maestra per
capire la storia, è importante sollevare la
testa, scrollarsi di dosso la disperazione e
prepararsi alla grazia che viene. Dio continua
a passeggiare per le nostre strade. Il mondo
non sta precipitando nel nulla, ma tra le
braccia di Dio.

Paolo De Martino



28 Novembre 2021 - 5 Dicembre 2021
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 27 e Domenica 28:

Mostra-mercato di manufatti eseguiti dal "Gruppo Il Roveto" al Teatro N.Sentiero
Martedì 30 ore 16: Gruppo biblico (nuova sala parrocchiale)

Giovedì 2 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
Sabato 4 e domenica 5: Iniziativa di solidarietà promossa

dal Gruppo missionario: "Un panettone per aiutare gli amici Missionari"
Sono aperte le iscrizioni al dopo-scuola per ragazzi/e

(in segreteria dalle 17 alle 19)
       ------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.118,68
Le offerte raccolte per il Centro Ascolto sono state € 3.628,50

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

DOMENICA 28 NOVEMBRE           
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: Roberto 
Ore 10.00: fam.Basilone,Mario,Onorio,Pierpaolo 
Ore 11.30: Silverio, fam.Carraresi, Mariagrazia 
Ore 18.00: Rino, Enzo 
 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE     
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 
Andiamo con gioia incontro al Signore 

Ore   8.30: Ada 
 
Ore 18.00: fam. Nuti-Samori, don Felicino 

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE  
S. Andrea Apostolo  
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde l’annuncio 

Ore   8.30: Andrea Paolo, Duccio (viv) 
 
Ore 18.00: Dino, Elena, Ovidio, Romana 

MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE  
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 
Abiterò nella casa del Signore  

Ore   8.30: Giancarlo 
 
Ore 18.00: Margherita 

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE               
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore 

Ore   8.30: fam. Bonfiglio-Carani 
 
Ore 18.00: Armando, Silvestro 

VENERDI’ 3 DICEMBRE  
S.  Francesco Saverio  
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

Ore   8.30: Mirella 
 
Ore 18.00: 

SABATO 4 DICEMBRE  
Is 30,19-21.23-26; Sal 146;  
Mt 9,35-38; 10,1.6-8 
Beati coloro che aspettano il Signore 

Ore   8.30: Manfredo 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: 

DOMENICA 5 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: Carlo, Luigi, Antonio, Santo, Maria 
                 Valentina, Pietro 
Ore 10.00:Domenico,Emanuela,Giuseppe,Angiolo 
Ore 11.30: Benedetta, Mario, Francesco 
                 Fam.Carpinelli-Gelosi 
Ore 18.00:  

 


