
Domenica 16 dicembre 
III DI AVVENTO (“Gaudete”) 

9.30: Presentazione dei bambini di Pri-
ma Comunione e giornata dei geni-
tori 

19.00: s. Messa e Novena di Natale 
(così tutte le sere) 

Lunedì 17 dicembre 
15.00: Gruppo di Ascolto (Giacomin, v. 

Bosco Palù, 1) 
20.30: Gruppo di Ascolto (Tizianello, v. 

Lavaredo, 32) 

Martedì 18 dicembre 
15.00: Gruppo di Ascolto (Zoggia, v. 

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

Croce, 1/5) 

Mercoledì 19 dicembre 
8.30: Visita e comunione agli ammalati 
20.45 (Ss. Gervasio e Protasio): Cele-

brazione penitenziale comunitaria 

Giovedì 20 dicembre 
8.30-12.00: Pulizia della chiesa - si cerca-

no volontari!!! 
15.00 (chiesa): confessioni 
18.00: Adorazione eucaristica 
20.37 (biblioteca): canto 

Venerdì 21 dicembre 
8.30: Visita e comunione agli ammalati 
15.00 (chiesa): confessioni 
19.00: Natale Scout 

Sabato 22 dicembre 
9.30: Visita e comunione agli ammalati 
15.00 (chiesa): confessioni 

Domenica 23 dicembre 
IV DI AVVENTO 

9.30: Benedizione delle statuine di Ge-
sù Bambino 

10.30 (Aula Magna): Spettacolo del 
“Gruppo Teatro SPO” 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Galleria “Luigi Sturzo” 

III DOMENICA DI AVVENTO 

(Domenica “Gaudete”) 
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 
O Dio, fonte della vita e della gioia, rinnovaci con la potenza del tuo Spirito, per-
ché 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... 
Amen. 

Prima lettura 
Dal libro del profeta Baruc (Sof 3,14-18) 

Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuo-
re, 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. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. (Is 12) 

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

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. 

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. 

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.  
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Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (Fil 4,4-7) 

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 ri-
chieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.  
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre 
menti in Cristo Gesù.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. (Lc 3,10-18) 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fa-
re?». 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 vo-
stre 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. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale  
Accogliamo l’invito di Giovanni Battista e domandiamo che cresca il nostro desi-
derio di accogliere Gesù. Diciamo: Vieni, Signore Gesù. 
1. Signore Gesù, fonte della vita e della gioia, fa’ che la Chiesa si alimenti sem-

pre con l’ascolto della Parola e sappia condividere con tutti la gioia del vange-
lo, attraverso gesti di servizio libero e gratuito, ti preghiamo. 

2. Signore Gesù, accompagna i ragazzi di quinta elementare che si stanno prepa-
rando a ricevere l’Eucaristia: fa’ che con l’aiuto dei genitori, dei catechisti e di 
tutti noi possano crescere nella gioia di essere tuoi discepoli, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, guida i capi dei popoli lungo le vie della pace, del disarmo, del 
ripudio di ogni tipo di guerra, della difesa dell’integrità del creato, ti preghiamo. 

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. 

Appuntamenti di AVVENTO 

1) Novena di Natale: da domenica 16, ogni sera alle 19.00, durante la Messa feria-
le pregheremo con gli antichi canti e le invocazioni al Signore Gesù. 

2) Sacramento della Penitenza: mercoledì 19 alle 20.45, nella chiesa dei ss. Gerva-
sio e Protasio, ci sarà la celebrazione comunitaria di tutta la collaborazione, 
con numerosi sacerdoti per le confessioni individuali; oppure ogni sabato dalle 
15.00 alle 17.00.  

3) Prepara il Presepio nella tua casa, con un segno del 50° della parrocchia e invia 
una foto a sp.orseolo@gmail.com. Domenica 23 alle 9.30 benediremo le statui-
ne di Gesù Bambino da porre nel presepio a Natale. 

4. Signore Gesù, sostieni la vita dei giovani sposi affinché ogni giorno si accol-
gano, si rispettino, si onorino, si perdonino; e in ogni occasione mostrino, nel 
loro amarsi, il tuo amore, ti preghiamo.  

Signore, ascolta la nostra preghiera; custodisci i nostri cuori e le nostre menti; 
fa’ che ci disponiamo ad accogliere nella letizia e con fede sincera la tua venuta. 
Tu che vivi e regni... Amen. 

8 dicembre: finalmente svelato il 
mistero… e inaugurato l’originale 
“Presepio del Cinquantesimo” 

2 dicembre 
Mercatino di Natale  — I edizione 

Grande successo degli oggetti prepa-
rati da un generoso gruppo di signore 
(che già pensano al prossimo anno) e 
messi in vendita all’inizio dell’avvento. 
Sono stati raccolti in totale € 1.098,40 
che andranno al Centro Nutrizionale 
della Guinea Bissau. 


