
COLLETTA

O Dio, grande nell’amore,
che conduci gli umili alla luce gloriosa del tuo
regno, donaci di raddrizzare i sentieri e di
appianare la via per accogliere con fede la
venuta del nostro Salvatore, Gesu` Cristo
tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con te...
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

I Lettura                            Bar 5,1-9
Dal libro del profeta Baruc
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto
e dell'afflizione, rivèstiti dello splendore
della gloria che ti viene da Dio per sempre.
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio,
metti sul tuo capo il diadema di gloria
dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo
splendore a ogni creatura sotto il cielo.
Sarai chiamata da Dio per sempre:
"Pace di giustizia" e "Gloria di pietà".
Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura
e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli
riuniti, dal tramonto del sole fino al suo
sorgere, alla parola del Santo, esultanti per
il ricordo di Dio.
Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai
nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo
come sopra un trono regale. Poiché Dio ha
deciso di spianare ogni alta montagna e le
rupi perenni, di colmare le valli livellando il
terreno, perché Israele proceda sicuro sotto
la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero
odoroso hanno fatto ombra a Israele per
comando di Dio.

Perché Dio ricondurrà Israele con gioia
alla luce della sua gloria, con la misericordia
e la giustizia che vengono da lui.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale                  Sal 125
R. Grandi cose ha fatto

il Signore per noi.

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
R. Grandi cose ha fatto

il Signore per noi.

Allora si diceva tra le genti:
"Il Signore ha fatto grandi cose per loro".
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
R. Grandi cose ha fatto

il Signore per noi.

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.
R. Grandi cose ha fatto

il Signore per noi.

Nell'andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.
R. Grandi cose ha fatto

il Signore per noi.
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II Lettura                      Fil 1,4-6.8-11
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippési
Fratelli, sempre, quando prego per tutti
voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra
cooperazione per il Vangelo, dal primo
giorno fino al presente. Sono persuaso che
colui il quale ha iniziato in voi quest'opera
buona, la porterà a compimento fino al
giorno di Cristo Gesù.
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio
che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo
Gesù. E perciò prego che la vostra carità
cresca sempre più in conoscenza e in pieno
discernimento, perché possiate distinguere
ciò che è meglio ed essere integri e
irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di
quel frutto di giustizia che si ottiene per
mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Lc 3,1-6)
Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio
Cesare, mentre Ponzio Pilato era
governatore della Giudea, Erode tetràrca
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca
dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània
tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti
Anna e Càifa, la parola di Dio venne su
Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano,
predicando un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati, com'è scritto nel
libro degli oracoli del profeta Isaìa:
"Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!".
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
Signore Dio, hai mandato la tua Parola su
Giovanni il Battista per invitarci a preparare
nella Storia di ogni giorno la strada al tuo
Figlio. Guarda il nostro impegno ed ascolta
le nostre suppliche:
Aiutaci Signore
ad ascoltare la tua Parola

1. Rendi capace la tua Chiesa ad
ascoltare la tua Parola che ogni giorno riveli
nelle vicende della storia, perché legga i
segni dei tempi e raddrizzi i suoi sentieri,
preghiamo
Aiutaci Signore
ad ascoltare la tua Parola



2. Fa sorgere, anche nella storia di
oggi, profeti nuovi, fa scendere su di loro il
tuo Spirito perché aiutino uomini e donne
a crescere nella carità e nella giustizia e
raddrizzino così i loro sentieri, preghiamo
Aiutaci Signore
ad ascoltare la tua Parola

3. Dona speranza a quanti vivono
nell'esilio o emigrati lontano dalla loro terra
e non intravedono, nella storia che stanno
vivendo, una via per il ritorno. Trovino
accoglienza, solidarietà, amicizia, lavoro,
preghiamo
Aiutaci Signore
ad ascoltare la tua Parola

4. Sostieni coloro che sono nella
difficoltà e stanno passando un tempo buio
perché colpiti da lutto, malattia o dalla
indigenza, fa che non si chiudano nella
solitudine e, sperimentando la carità dei
cristiani, si aprano alla speranza, preghiamo
Aiutaci Signore
ad ascoltare la tua Parola

O Dio aiutaci a ascoltare la tua Parola,
quella del Vangelo ma anche quella che
scrivi ogni giorno nella quotidianità della
nostra vita e che ci permette di ripulire il
terreno accidentato della storia per andare
incontro al tuo Figlio Gesù. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli.  Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
Voce di uno che grida nel deserto:

Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!

Nessuno è così piccolo
da non poter essere profeta

Una pagina solenne, quasi maestosa dà
avvio al racconto dell'attività pubblica di
Gesù. Un lungo elenco di re e sacerdoti a
tracciare la mappa del potere politico e
religioso dell'epoca, e poi,
improvvisamente, il dirottamento, la svolta.

La Parola di Dio vola via dal tempio e dalle
grandi capitali, dal sacerdozio e dalle stanze
del potere, e raggiunge un giovane, figlio di
sacerdoti e amico del deserto e del vento
senza ostacoli. Giovanni, non ancora
trent'anni, ha già imparato che le uniche
parole vere sono quelle diventate carne e
sangue. Che non si tirano fuori da una
tasca, già pronte, ma dalle viscere, quelle
che ti hanno fatto patire e gioire. Ecco, la
parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccaria, nel deserto. Non è l'annunciatore
che porta l'annuncio, è l'annuncio che lo
porta, lo incalza, lo sospinge: e percorreva
tutta la regione del Giordano. La parola di
Dio è sempre in volo in cerca di uomini e
donne, semplici e veri, per creare inizi e
processi nuovi. Raddrizzate, appianate,
colmate. Quel giovane profeta un po'
selvatico dipinge un paesaggio aspro e
difficile, che ha i tratti duri e violenti della
storia: ogni violenza, ogni esclusione e
ingiustizia sono un burrone da colmare. Ma
è anche la nostra geografia interiore: una
mappa di ferite mai guarite, di abbandoni
patiti o inflitti, le paure, le solitudini, il
disamore. C'è del lavoro da fare, un lavoro
enorme: spianare e colmare, per diventare
semplici e diritti. Vangelo che conforta,
anche se i potenti del mondo alzano barriere,
cortine di bugie, muri ai confini, Dio trova la
strada per raggiungere proprio me e posarmi
la mano sulla spalla, la parola nel grembo,
niente lo ferma;  chi conta davvero nella
storia? Chi risiede in una reggia? Erode sarà
ricordato solo perché ha tentato di uccidere
quel bambino; Pilato perché l'ha
condannato. Conta davvero chi si lascia
abitare dal sogno di Dio, dalla sua parola.
L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni
uomo vedrà la salvezza. Dio vuole che tutti
siano salvi, e non si fermerà davanti a
burroni o montagne, neppure davanti alla
tortuosità del mio passato o ai cocci della
mia vita. Cristo raggiunge ogni uomo, tutti
gli uomini, e l'amore è la sua strada.

Padre Ermes Ronchi



5 Dicembre 2021 - 12 Dicembre 2021
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 4 e domenica 5: Iniziativa di solidarietà promossa

dal Gruppo missionario: "Un panettone per aiutare gli amici Missionari"
Lunedì 6 ore 18.40: Incontro degli animatori dei Gruppi biblici

Mercoledì 8 ore 19: Concerto di Natale
(al termine della Messa breve concerto del Coro di S. Stefano in pane)

Giovedì 9 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
Sabato 11 e domenica 12: Avvento di fraternità (per la missione di d.Gherardo)

Sabato 11 e domenica 12: Raccolta per il "Progetto adotta una famiglia"
Sono aperte le iscrizioni al dopo-scuola per ragazzi/e (in segreteria dalle 17 alle 19)

       ------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 902,74

Il ricavo della mostra-mercato del Roveto è di € 4.000

        ------------------

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:  

LUNEDI’ 6 DICEMBRE     
S. Nicola - memoria 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  

Ore   8.30: fam.Bonfiglio-Carani, Rinaldo, 
Gianni, Antonio 

Ore 18.00: Pierina, Giuliano 

MARTEDI’ 7 DICEMBRE               
S. Ambrogio – memoria 
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

Ore   8.30: Fosca, Giovanni 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: 

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE   
Immacolata Concezione di Maria 
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12;  
Lc 1,26-38 
Cantate al Signore un canto nuovo 

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Atos, Iride 
Ore 11.30: Lino, Andrea, Marcella, Bruno 
Ore 18.00: 

GIOVEDI’ 9 DICEMBRE                
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 
Il Signore è misericordioso  

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: 

VENERDI’ 10 DICEMBRE   
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Chi ti segue, Dio, avrà la luce della vita 

Ore   8.30: Roberto, Edda, MariaLuisa 
 
Ore 18.00: 

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

Ore   8.30:  
Ore 17.00: MariaLuisa 
Ore 18.00: Giancarlo,Fiore,Tina,Francesco,Aniello 

DOMENICA 12 DICEMBRE                   
III DOMENICA DI AVVENTO 
Sof 3,14-17; Cant. 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: fam.Bellandi (viv) 
Ore 10.00: Stefano, Guido, Gesuina, Angelo,  

Daria 
Ore 11.30: Domenico,Lino,Andrea,Marcella,Bruno 
Ore 18.00: Vincenzo, Rosetta 

 


