
Festa di San Nicola  
- 

Giovedì 03\12 
ore 17.30   

Adorazione e  preghiera  
in onore di San Nicola 

- 
Venerdì 04\12   

ore 17.30   
Adorazione e preghiera  
in onore di San Nicola 

- 
Sabato 05\12  

ore 17.30 e 18.30  
Messe prefestive  

- 
Domenica 06\12 

Solennità di San Nicola  
Messe ore 

8.00, 10.00, 11.15, 18.30 
Messa solenne  

ore 10.00   
 

Al termine della celebrazione  
Consegna dell’onorificenza  

Cavallino D’Oro. 
- 

Martedì 08\12 
Immacolata concezione  

di Maria Santissima 
Messe ore 

8.00, 10.00, 11.15, 18.30 
 

Festa dell’adesione  
all’Azione Cattolica  

ore 10.00  

Proposte di cammino per l’Avvento  
 
Per i bambini del catechismo  
CALENDARIO DELL’AVVENTO 2.0 
Ogni giorno una preghiera o un gesto o una 
riflessione per arrivare alla festa del Natale. Il 
gruppo “giovani universitari” ha preparato il 
materiale. 
 
 
Per tutti gli adulti 
UNA PAROLA AL GIORNO  
Un accompagnamento quotidiano  
di preghiera riflessione e parola di Dio. 
Preparata dai don, dai capi scout e dagli edu-
catori della parrocchia. 
I video verranno inviati sui gruppi WhatsApp 
e sui canali social della parrocchia.  
 
 
Per le persone inferme e per gli ammalati  
...L’AVVENTO ARRIVA A CASA ! 
I ragazzi dei gruppi superiori settimanalmente 
consegneranno a casa (casetta della posta) una 
scheda per la preghiera preparata dal gruppo 
adulti di Azione Cattolica.  

Domenica 13  
Raccolta Viveri e non solo per la Caritas parrocchiale. 
I prodotti che servono sono: olio di oliva, caffè, zucchero, thè, dolcetti natalizi 
Prodotti per l’igiene personale, bagnodoccia, shampoo, dentifricio, sapone. 
Detersivo per lavatrice, pannolini per bambini 4\5 anni. 
VI CHIEDIAMO DI ATTENERVI ALL’ELENCO ANCHE UNA COSA SOLA 

L’ATTO PENITENZIALE  
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,  
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,  

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  
E supplico la beata e sempre Vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
Kyrie Eléison              Oppure: Signore Pietà 
Christe Eléison    Cristo Pietà  
Kyrie Eléison    Signore Pietà 
 
- Non si dice il groria .  

 
Prima Lettura  [Is 63, 16b-17.19b; 64, 2-7] 

    
Dal libro del profeta Isaia 
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. Per-
ché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il no-
stro cuore, cosi che non ti tema? 
Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu 
squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. 
Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e 
davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, 
orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di 
te, abbia fatto tanto per chi confida in lui. Tu vai incontro a quelli che 
praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei 
adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo 
stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno 
immondo sono tutti i nostri atti di giustizia; tutti siamo avvizziti come 
foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno 
invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te; perché 
tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa della nostra 
iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui 
che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani.         Parola di Dio  
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Salmo Responsoriale  [Dal Salmo 79] 

 

Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvati. 
     

Tu, pastore d’Israele, ascolta,  
seduto sui cherubini, risplendi. 

Risveglia la tua potenza   
e vieni a salvarci.  

 
Dio degli eserciti, ritorna!  

Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.  

 
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, 

sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 

facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.  
 
 

Seconda Lettura  [1 Cor 1, 3-9] 

  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. 
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 
Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio 
che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i 
doni, quelli della parola e quelli della conoscenza.  La testimonianza di Cri-
sto si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a 
voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi 
renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù 
Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione 
con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!      Parola di Dio. 
   
 
Canto al Vangelo  [Sal 84,8] 
 

Alleluia,  Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
 
 
Vangelo  [Mc 13, 33-37] 

  
Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, per-

ché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo 
aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo 
compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sa-
pete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al 
canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, 
non vi trovi addormentati.  Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
Parola del Signore.  

Preghiera dei Fedeli  
 

Padre buono, donaci di vivere questo tempo di Avvento, con lo sguardo ri-
volto al cielo e con animo generoso, per camminare con chi è nella difficol-
tà. Preghiamo. 
 
Padre buono, ti affidiamo le coppie che ricordano il loro anniversario di ma-
trimonio e tutte le famiglie. Fa che in ogni Casa ci sia l’atteggiamento della 
veglia e dell’accoglienza. Preghiamo.  
 
Per coloro che cercano la verità e sono in ricerca dei veri valori della vita, 
siano illuminati dallo Spirito Santo e coinvolti dalla comunità cristiana.  
Preghiamo. 
 
Aiutaci o Padre buono, a non “dormire” sugli eventi del mondo e sulle espe-
rienze della vita; ma insegnaci a prendere posizione secondo la tua Parola. 
Preghiamo  

LA PREGHIERA  
DEL PADRE NOSTRO 

 
Padre Nostro che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai no-
stri debitori; 
e non abbandonarci nella tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen. 
 

DOPO L’ACCLAMAZIONE 
“AGNELLO DI DIO” 

 
Il celebrante dice: 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui 
che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati  
alla cena dell’Agnello. 
 
 
L’assemblea acclama: 
O Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa,  
ma di soltanto una parola  
e io sarò salvato. 


