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.
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’assemblea acclama:
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di soltanto una parola
e io sarò salvato.
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L’ATTO PENITENZIALE

Celebrare il Natale
24\12 h 18.30 Prefestiva di Natale
h 20.30 Messa della notte di Natale
in chiesa.
h 20.30 Messa della notte di Natale
in teatro.
25\12 h 08.00 Messa di Natale in chiesa.
h 10.00 Messa di Natale in chiesa.
h 10.00 Messa di Natale in teatro.
h 11.15 Messa di Natale in chiesa.
h 18.30 Messa di Natale in chiesa.
26\12 h 08.00 Messa di s. Stefano.
h 10.00 Messa di s. Stefano.
h 11.15 Messa di s. Stefano.
h 18.30 Messa Prefestiva.
27\12 h 08.00 Messa della Sacra Famiglia.
h 10.00 Messa della Sacra Famiglia.
h 11.15 Messa della Sacra Famiglia.
h 18.30 Messa della Sacra Famiglia.

Il giornalino “Il Ponte tra le Famiglie” è uscito in
forma telematica lo trovi a questi indirizzi.
https://www.facebook.com/ParrSanNicolo/
http://arrocchiasannicolo.org/page/2/

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
Christe Eléison
Kyrie Eléison

Oppure

Signore Pietà
Cristo Pietà
Signore Pietà

Prima Lettura [Is 61, 1-2.10-11]
Lo spirito del Signore Dio
è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha
mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei
cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei
prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna
di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un
giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Parola di Dio.
Salmo Responsoriale [Lc 1, 46-54]
La mia anima esulta nel mio Dio.
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia.
Seconda Lettura [Ts 5, 16-24]
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi.
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete
grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò
che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi
irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è
colui che vi chiama: egli farà tutto questo! Parola di Dio.
Canto al Vangelo [Is 61,1]
Alleluia, Lo spirito del Signore è su di me,
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri.
Vangelo [Gv 1, 6-8. 19-28]
Dal vangelo secondo Giovanni
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono
il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei?
Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa
dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli
dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno

che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno
di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del
Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore.

Preghiera dei Fedeli
Perché la Chiesa sia un luogo dove si sperimenti la gioia di essere liberati dalla schiavitù del cuore e di creare relazioni autentiche e cordiali.
Preghiamo.
Per tutte le persone che sperimentano tristezza, disperazione e abbandono,
perché il sostegno della comunità cristiana e la presenza di persone amiche
sia di conforto e sostegno. Preghiamo.
“Voce di uno che grida nel deserto”. L’azione missionaria e caritativa della
Chiesa di oggi, sia segno dell’amore di Dio che non fa mancare la sua presenza. Preghiamo.
Per i ragazzi che stanno vivendo il cammino di fede, scoprano in questo Avvento la tenerezza di Dio che li ammaestra e corregge. Preghiamo
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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

LA PREGHIERA
DEL PADRE NOSTRO

DOPO L’ACCLAMAZIONE
“AGNELLO DI DIO”

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.

Il celebrante dice:
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui
che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati
alla cena dell’Agnello.

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.

L’assemblea acclama:
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di soltanto una parola
e io sarò salvato.

