
 
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 settimanalmen-
te 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 

Confessioni  
 
-Sabato 12 e Sabato 19  
durante le messe prefestive 
17.30 e 18.30 in cappellina  
 
-Lunedì 21,  
dalle 11.00 alle 12.00  
e dalle 17.00 alle 18.00 
 
-Martedì 22,  
dalle 11.00 alle 12.00  
e dalle 20.30 alle 21.30  
 
-Mercoledì 23  
dalle 11.00 alle 12.00  
e dalle 17.00 alle 18.00 
 
-Giovedì 24  
dalle 10.00 alle 12.00  
e dalle 15.30 alle 17.30 
 

 

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 
 

Si dice il Gloria    
 

Gloria Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo… 
 
Prima Lettura  [Is 40, 1-5.9-11] 
  
Dal libro del profeta Isaia 
«Consolate, consolate il mio popolo  
– dice il vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che 
la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevu-
to dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce 
grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la 
strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni col-
le siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello 
scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uo-
mini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Sali 
su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce 
con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, 
non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il 
Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, 
egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pasto-
re egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli 
agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».   
Parola di Dio. 
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Salmo Responsoriale  [Dal Salmo 84] 
 

Mostraci, Signore, la tua misericordia  
e donaci la tua salvezza. 

 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.  

Amore e verità s’incontreranno, 
 

giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.  

 
Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino. 

 
 
Seconda Lettura [2 Pt 3, 8-14] 
 
Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo 
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo 
giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non 
ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. 
Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma 
che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro; 
allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calo-
re, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta.  
Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere 
la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e 
affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolve-
ranno e gli elementi incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua pro-
messa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giusti-
zia. Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi 
trovi in pace, senza colpa e senza macchia.   
Parola di Dio.    
   
Canto al Vangelo  [Lc 3,4.6] 
 
Alleluia  
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

Vangelo   [Mc 1, 1-8] 
 

Dal vangelo secondo Marco 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profe-
ta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la 
tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e procla-
mava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.  Accorrevano 
a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si 
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro pecca-
ti.  Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno 
ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi bat-
tezzerà in Spirito Santo».  Parola del Signore. 

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 nostri debitori; 
e non abbandonarci alla 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. 

Preghiera dei Fedeli  
 

Per il papa Francesco, il vescovo Adriano i sacerdoti e i laici; vivano la loro 
consacrazione a Dio e al vangelo con amore e servizio al prossimo.  
Preghiamo.  
 

Per la nostra comunità parrocchiale, oggi in festa nel ricordo del santo vesco-
vo Nicola; possa crescere nell’amicizia e nella solidarietà reciproca, mettendo 
al primo posto sempre il bene comune e la difesa del più debole. Preghiamo. 
 
Per tutti gli uomini amati dal Signore; affinché secondo le loro capacità e la 
loro professionalità si adoperino per la giustizia e i diritti di tutti. Preghiamo. 


