
Confessioni  
 

-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 

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://parrocchiasannicolo.org/page/2/ 

Tanti cari Auguri di un 
sereno Natale 

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 

 
 
Prima Lettura   [Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16] 
 
Dal secondo libro di Samuèle. 
Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe  
dato riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: 
«Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli 
di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, 
perché il Signore è con te».  Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan 
questa parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: “Così dice 
il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho 
preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del 
mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto 
tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quel-
lo dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio po-
polo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non 
lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito 
dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. 
Il Signore ti annuncia che farà a te una casa.  Quando i tuoi giorni sa-
ranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo di-
scendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo 
regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio.  La tua casa e il 
tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso 
stabile per sempre”».  
 Parola di Dio. 
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4^ Domenica di Avvento 

  



Salmo Responsoriale      [Dal Salmo 88] 
 

Canterò per sempre l'amore del Signore. 
     

Canterò in eterno l’amore del Signore, 
di generazione in generazione  

farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 

nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».  
 

«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,  
ho giurato a Davide, mio servo. 

Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il tuo trono».  

 
«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”. 
Gli conserverò sempre il mio amore, 

la mia alleanza gli sarà fedele». 
  

 
Seconda Lettura   [Rm 16, 25-27] 
   
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 
Fratelli,  a colui che ha il potere di confermarvi nel mio vangelo, che annun-
cia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero,   avvolto nel silenzio per 
secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei Profeti, per ordine 
dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all’obbedienza 
della fede, a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo,  la gloria nei 
secoli. Amen.  Parola di Dio. 
   
 
Canto al Vangelo   [Lc 1,38] 
Alleluia. 
Eccomi, sono la serva del Signore: avvenga di me quello che hai detto.           
 
 
Vangelo    [Lc 1, 26-38] 
 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa 
di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da 

lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai tro-
vato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Si-
gnore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’ange-
lo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’ange-
lo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nul-
la è impossibile a Dio».  Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  Paro-
la di Dio. 

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. 


