
 

Domenica 2 dicembre 
I DI AVVENTO 

12.00: S. Messa per i GIOVANI  e i GIO-
VANISSIMI 

Oggi Mercatino di Natale 

Lunedì 3 dicembre 
Memoria di s. Francesco Saverio, sacerdote 

20.30: Gruppo di Ascolto (Tizianello, v. 
Lavaredo, 32) 

Martedì 4 dicembre 
15.00: Gruppo di Ascolto (Zoggia, v. 

Canazei, 54) 
15.30: Gruppo di Ascolto (Bonaldo, v. 

Croce, 1/5) 

Mercoledì 5 dicembre 
15.00 (aula magna): Gruppo Anziani – 

Festa dei compleanni 
19.00: Trigesimo di Rita STELLA 
20.37 (biblioteca): canto 

Giovedì 6 dicembre 
Memoria di s. Nicola, vescovo 

10.00 (canonica): redazione di Strade 
18.00: Adorazione eucaristica 
19.00: S. Messa per le vocazioni 

21.00 (canonica): cresimandi adulti 

Venerdì 7 dicembre 
Memoria di s. Ambrogio, vescovo 

Primo venerdì del mese 

8.30: Visita e comunione agli ammalati 
18.30: Recita del Rosario 
19.00: S. Messa prefestiva dell’Immaco-

lata 
20.45 (canonica): catechisti 5 elemen-

tare 

Sabato 8 dicembre 
IMMACOLATA CONCEZIONE  

DELLA B.V. MARIA 
Festa di precetto - S. Messe orario festivo 

10.30: Inaugurazione del presepio 
esterno 

16.00 (aula magna): Concerto dell’Im-
macolata 

19.00: S. Messa dell’Immacolata 

Domenica 9 dicembre 
II DI AVVENTO 

9.30: Azione Cattolica –  Giornata 
dell’adesione 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

2019 
Abbonamenti: Chiedi a 

ROBERTO SEGATTO 

I DOMENICA DI AVVENTO 
Atto penitenziale 
Sac. Riconosciamo i nostri peccati. 
(Breve pausa di silenzio) 

Sac. Pietà di noi, Signore.   Tutti: Contro di te abbiamo peccato. 
Sac. Mostraci, Signore la tua misericordia, Tutti: E donaci la tua salvezza. 

Sac. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati  
e ci conduca alla vita eterna.   Tutti: Amen. 

Colletta 
Padre santo, che mantieni nei secoli le tue promesse, rialza il capo dell’umanità  
oppressa da tanti mali e apri i nostri cuori alla speranza, perché sappiamo attende-
re senza turbamento il ritorno glorioso del Cristo, giudice e salvatore. Egli è Dio, 
e vive e regna con te...  Amen. 

Prima lettura 
Dal libro del profeta Geremia (Ger 33,14-16) 

Ecco, verranno giorni - oracolo 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. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido. (Sal 24) 

Oppure cantato: Maranatha, maranatha! Vieni, vieni, Signore Gesù! 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. 

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.  

Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi (1Ts 3,12-4,2) 

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 irre-
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prensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore no-
stro Gesù con tutti i suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, co-
me 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. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. (Lc 21,25-28.34-36) 

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 ac-
cadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e glo-
ria.  
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, per-
ché 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’im-
provviso; 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. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale (intenzioni preparate dalla 1 media) 
Avvento è tempo di attesa e domanda, desiderio e speranza. Rivolgiamo la nostra 
preghiera al Signore che viene, dicendo: Vieni, Signore Gesù. 
1. Signore Gesù, ti preghiamo per il papa, i vescovi e i sacerdoti, perché si faccia-

no sempre guidare da te e continuino a diffondere la Parola di Dio in tutto il 
mondo, ti preghiamo. 

2. Signore Gesù, ti ringraziamo perché ci inviti nella tua casa per stare insieme a 
te, ai nostri fratelli e sorelle; fa’ che in questo tempo di avvento impariamo a 
dedicare più tempo alla preghiera e all’ascolto della tua parola, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, aiutaci a capire qual è la nostra strada per amare tutti e per aiuta-
re, non solo con i soldi, le persone bisognose, ti preghiamo. 

4. Signore Gesù, aiuta tutta la nostra comunità a prepararsi al meglio alla tua ve-
nuta, senza farci distrarre da altre cose, ti preghiamo. 

Abbiamo bisogno di te, o Signore: rendici desiderosi di accoglierti e attenti a rico-
noscerti. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

CANTI 

1. MISTERO DELLA FEDE 

Tu ci hai redenti  
con la tua croce e risurrezione: 
salvaci, o Salvatore,  
salvaci, o Salvatore,  
o Salvatore del mondo. 

2. ALZATI E RISPLENDI 

Alzati e risplendi, ecco la tua luce 
e su te la gloria del Signor. (2x) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, 
il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, 
le tue figlie cantano di gioia. 

Gerusalem, Gerusalem, 
spogliati della tua tristezza. 
Gerusalem, Gerusalem, 
canta e danza al tuo Signor. 

 
3. ISAIA 11  

Ed un virgulto dal tronco di Jesse 
domani germoglierà, 
un ramoscello dalle sue radici 
a vessillo si eleverà. 

Su lui sapienza, intelletto, consiglio, 
fortezza e timor del Signor. 
La sua parola sarà come verga 
e dal male ci libererà. 

L’agnello e il lupo insieme staranno 
e accanto al capretto vivran. 
Pascoleranno con l’orsa e il leone, 
un fanciullo li guiderà. 

Ed in quel giorno di nuovo il Signore 
la mano su lui stenderà. 
Come vessillo il germoglio di Jesse 
sui popoli si eleverà. 

«Ascolta, Israele!» /4. Ogni anno il 
tempo dell’avvento è segnato da due perso-

ne che ci portano a Gesù: Maria e Giovan-
ni Battista. Entrambi hanno a che fare con 
la Parola: la prima la accoglie con semplice 
disponibilità, il secondo la predica con for-
za, anzi addirittura diventa “voce di uno 
che grida nel deserto...”. 

Anche tu – che svolgi il prezioso servizio 
di lettore nella comunità – sei chiamato a 
diventare come Maria e il Battista: se non 
accogli prima di tutto la Parola nella tua 

vita e nella tua intelligenza, come potrai 
proclamarla per gli altri? 

Quale prezioso compito è il tuo! In questo 
tempo di attesa con la tua voce ci fai pregu-
stare la gioia della venuta di Gesù e ci con-
duci di domenica in domenica all’incontro 
con lui. Cura la tua voce: la sua intonazio-
ne, il suo volume. Se il testo è gioioso, la 
tua voce esprima gioia; se il testo è peniten-
ziale, sia di invito alla conversione; se è di 
preghiera, porti alla lode o alla supplica… 

La mono-tonia è contro il vangelo.     dC 

VIVERE l’AVVENTO 
Inizia il nuovo anno liturgico, l’anno 
della preghiera della Chiesa… un do-
no del Signore.  
Avvento è tempo di attesa, tempo in 
cui risvegliare il desiderio che il Si-
gnore Gesù venga a dare compiutezza 
al mondo e a tutti noi. 
È anche tempo di gioia, perché sap-
piamo che Lui non deluderà le nostre 
attese 

Come fare questi gioiosi esercizi di 
desiderio? Tre proposte semplici, alla 
portata di tutti: 
1) Intensifica la Preghiera: partecipa 

alla Messa in un giorno feriale (alle 
19.00), oppure all’Adorazione eu-
caristica (giovedì alle 18.00). 

2) Ricordati della Carità:  L’iniziati-
va Avvento di Fraternità (le casset-
tine…) non è solo per i bambini. 

3) Sperimenta la Misericordia di Dio 
nel sacramento della Confessione 
(al sabato dalle 15.00 alle 17.00). 

ALZATE IL CAPO: 
LA LIBERAZIONE È VICINA 


