
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,
invochiamo da Dio, per noi e per tutti
gli uomini il dono di un vivere
quotidiano convertito al rispetto della
dignità e della vita di ogni persona.
Preghiamo insieme e diciamo:
Vieni Signore Gesù

1. Dona, Signore, al papa Francesco
e a tutti i pastori delle Chiese una
parola che accompagni il popolo loro
affidato nel costruire un'umanità
rinnovata dall'amore,
preghiamo

Vieni Signore Gesù

2. Apri, Signore, gli uomini e le
donne di oggi alle necessità dei poveri
e degli oppressi per condividere con
tutti i doni del creato,
preghiamo

Vieni Signore Gesù



3. Suscita, Signore, politici ed
amministratori scrupolosi e trasparenti
nell'applicare le leggi, sfuggendo ad
ogni tentazione di prevaricare i deboli,
preghiamo

Vieni Signore Gesù

4. Signore, custodisci i nostri cuori
nella tua pace. Rendici tenaci costruttori
di percorsi di riconciliazione per chi
incontriamo sul nostro cammino,
preghiamo

Vieni Signore Gesù

Ascolta, Padre, questa invocazione e
rivestici dello Spirito dell'amore che ci
renda amabili e premurosi verso tutti.
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".

Che cosa dobbiamo fare?
Che cosa dobbiamo fare? domandano
a Giovanni Battista. Che cosa
dobbiamo fare è la domanda che
ciascuno, alla fine, si porta dentro
quando inizia a presentire la necessità
di un senso nella vita. A quel punto
comincia a declinarsi la voce del verbo
amare: date, non esigete, non
trattenete, non maltrattate, non
estorcete. In qualunque stato di vita ti
trovi, qualsiasi lavoro tu faccia, in
qualunque situazione e momento della
vita ti trovi, tu ama: trasforma il
piccolo 'pezzo di terra' che ti è stato
affidato, in ambiente di giustizia.

L'unica cosa da farsi, per vivere da
uomini e donne compiuti in umanità, è
diventare più umani. Accorgersi che
l'altro viene prima di sé stessi, che la
sua povertà è il prezzo che sta pagando
per la nostra ricchezza e che la sua
fame è necessaria per la nostra
sazietà. Dobbiamo solo intessere il
nostro piccolo mondo di relazioni di
pace, di luce, di accoglienza, di
giustizia. Sarà questo l'unico modo
per vincere il male fatto e quello
subìto. Testimonieremo così Dio nel
mondo, ovvero saremo Dio in mezzo
agli uomini, lo incarneremo, in ogni
dove, gli daremo volto, permettendo
che si compia nuovamente il Natale di
Cristo, che non sarà a quel punto,
mera memoria di un fatto passato, ma
gioia e festa di un mondo rinnovato.
Ma a Giovanni manca ancora un pezzo.
Promette che verrà uno che battezzerà
in spirito santo. E pulirà la sua aia per
raccogliere il frumento nel suo granaio;
ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile. A parlare è il profeta
che richiama sì alla giustizia, ma non
è ancora giunto a fare esperienza del
fuoco dell'amore. E la giustizia senza
la carità può rivelarsi il peggiore dei
mali. Gesù non avrebbe compiuto
nessuna pulizia; non avrebbe diviso
tra grano e paglia, buoni e cattivi,
santi e peccatori. Perché il suo Dio non
brucia nessuno, e non premia alcuno.
Il fuoco dell'amore non distrugge se
non il male commesso, conservando in
un abbraccio per l'eternità chi l'ha
compiuto.

Don Paolo Squizzato



12 Dicembre 2021 - 19 Dicembre 2021
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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"
Martedì 14 ore 16: Gruppo biblico (nuova sala parrocchiale)

Mercoledì 15 ore 17,30: Inizio della "Novena di Natale"
Mercoledì 15 ore 21: Gruppo biblico (nuova sala parrocchiale)

Giovedì 16 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
Giovedì 16 ore 21.15: Meditazione sul Natale guidata da Antonella Lumini

Venerdì 17 ore 21: la Misericordia in collaborazione con la Parrocchia
invitano al Concerto di Natale "Non ti scordar di me"

Sono aperte le iscrizioni al dopo-scuola per ragazzi/e (in segreteria 17 -19)
       ------------------

Le offerte raccolte per la festa dell'Immacolata sono state € 757,30
L'incasso dell'iniziativa del Gruppo missionario è stato di € 2.015,31

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

DOMENICA 12 DICEMBRE                  
III DOMENICA DI AVVENTO 
Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6;  
Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
Canta ed esulta, perché grande  
è il Santo d’Israele 

Ore   8.00: fam.Bellandi (viv);  
                 Carlo, Vittoria 
Ore 10.00: Stefano, Guido, Gesuina, 
                 Angelo, Daria 
Ore 11.30: Domenico, Lino, Andrea,    
                 Marcella, Bruno 
Ore 18.00: Vincenzo, Rosetta, Antonio, 
                 Grimaldi, Anna 

LUNEDI’ 13 DICEMBRE  
S. Lucia  
Nm 24,2-7.15-17;Sal 24;Mt 21,23-27 

Ore   8.30: Rina, Otello, Paola, Antonio,  
                 Bruno, Liliana 
Ore 18.00: 

MARTEDI’ 14 DICEMBRE               
S. Giovanni della Croce  
Sof 3,1-2.9-13;Sal 33;Mt 21,28-32 

Ore   8.30: Zorika, Anna, Claudia (viv) 
 
Ore 18.00: Arianna 

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE     
Is 45,6b-8.18.21b-25;Sal 84;Lc 7,19-23 

Ore   8.30: Augusta, Dino 
Ore 18.00: Mery, Sergio, Giovanna 

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE               
Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30 
Ti esalterò, perchè mi hai risollevato 

Ore   8.30: Pietro, Gesuina, Maria,  
                 Giovanni, Costanza 
Ore 18.00: Giancarlo 

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

Ore   8.30: Augusta, Francesco, Gianni,  
Antonio, Rinaldo 

Ore 18.00: 

SABATO 18 DICEMBRE                
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia  

Ore   8.30:  
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Eva, Nicola, Maria 

DOMENICA 19 DICEMBRE                   
IV DOMENICA DI AVVENTO 
Mi 5,1-4a;Sal 79;Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 
Signore, fa’ splendere il tuo volto  

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Nina, Corrado, Marco, Vinicio 
Ore 11.30:  
Ore 18.00: fam. Lepri-Benelli 

 


