DOMENICA
29 NOVEMBRE 2020
I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO B
Prima Lettura Is 63,16-17.19; 64,2-7
Dal libro del profeta Isaìa

mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi
invocheremo il tuo nome.

Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami
nostro redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare
lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro
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.

Seconda Lettura 1Cor 3-9
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corìnzi
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 Cristo 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
Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale Sal. 79
RIT: Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi
saremo salvi.
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

Vangelo Mc 13, 33-37
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché 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 sapete 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
Lode a te o Cristo
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OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Castellani RENZO (settimo)
 Def.ta Zantedeschi MARIA Pachera (trigesimo)
 Def.ta Zardini SR. ZITA (ann.) – Def.to Bussola RENZO (ann.)
 Def.ti Benetti ANTONIO E AUGUSTO Tezzon
 Def.ti Campostrini LUIGI E BARTOLO Ceradini
 Def.ta Adami ANNA - Def.ti FAM. LAITI – La Parrocchia
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.

LUNEDÌ 30 Novembre

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Vangelista FERNANDO - Def.te
 Def.to De Agostini DON LUCIANO
 L’Intenzione della Persona Offerente

MADRI CRISTIANE

Chiesa parrocchiale: ore 15.00 - 18.30

MARTEDÌ 1 Dicembre

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Galvani AMELIO - Def.to

PADRE BRUNO
 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30

MERCOLEDÌ 2 Dicembre

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Bernardelli STEFANO – Def.to
 Def.ti Lonardi GIOVANNI E MARIA

PAOLO Marchi

 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO
Chiesa parrocchiale: ore 18.30;

GIOVEDÌ 3 Dicembre
S. Francesco Saverio,
sacerdote

OGGI




PREGHIAMO PER:
Def.to Martini ANTONIO - Def.ta MARIA Zantedeschi Pachera
Def.ta Zivelonghi GIACOMINA
L’intenzione di Giorgio e famiglia - Le Vocazioni

Chiesa parrocchiale: 18.30; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 21.30.

VENERDÌ 4 Dicembre

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Martini ANTONIO

-

Def.ti

DON LUCIANO E MAMMA

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

SABATO 5 Dicembre

OGGI




PREGHIAMO PER:
Def.ta Gasparato ALBA (ann.) - Def.to Campostrini
Def.ti Brentegani MARIO E BRUNO Scala
Def.ti FAM. LONARDI

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30. (S. Francesco sospesa).

DOMENICA
6 Dicembre
II DOMENICA DI
AVVENTO - B

OGGI




PREGHIAMO PER:
Def.ti Frapporti GIOVANNI E VIRGINIA (ann.)
Def.ti PIO E DOMENICA
Def.ti Campostrini LUIGI E BARTOLO Ceradini

 ANIME DEL PURGATORIO
 In Ringraziamento alla Madonna - La Parrocchia
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.

GAETANO
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AVVISI
PARROCCHIALI
Domenica 29 Novembre 2020
I DOMENICA DI AVVENTO - B
 Oggi INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO con il TEMPO DI
AVVENTO. Per vivere bene questo periodo in preparazione al
Natale, troviamo il tempo di partecipare:
 alla S. Messa feriale;
 alla Adorazione Eucaristica del Giovedì;
 alla catechesi sul significato del presepe (vedi locandina);
 pregando in famiglia con il libretto che trovate in fondo
alla chiesa.
Alla fine della Messa tutti i bambini e i ragazzi del
catechismo sono invitati a prendere il lumino che di
settimana in settimana servirà a completare la corona
dell’Avvento in vista del Natale.

 GIOVEDI’, S. Messa alle ore 18.30 seguirà l’ADORAZIONE
EUCARISTICA fino alle ore 21.30. Dalle 20.00 alle 20.30,
vivremo la MEZZ’ORA CON GESÙ. E’ una proposta di
adorazione per bambini, ragazzi e famiglie davanti
all’Eucaristia.

 In canonica, il gruppo La Spassaora propone la vendita della
pasta fresca e delle torte. Il ricavato è per la parrocchia.


Alla fine delle Messe di LUNEDI’ 7 e MARTEDI’ 8, un
gruppo di volontari che operano con il cappellano nel carcere di
Montorio, saranno nella nostra parrocchia a raccogliere prodotti nuovi per l’igiene personale dei
detenuti. Eventuali offerte in denaro verranno devolute al cappellano del carcere Padre Angelo Tolardo, per
provvedere alle cure dentistiche ed oculistiche dei detenuti. Diventa questo un gesto che vuole dire la nostra
volontà di essere misericordiosi verso chi ha bisogno, per trovare anche noi misericordia da parte di Dio. “Tutto
quello che avete fatto a questi piccoli, l’avete fatto a me” ci ricorda Gesù nel Vangelo.
Prodotti che possono essere introdotti nel carcere (non usati): BIANCHERIA INTIMA - BAGNO SCHIUMA – SHAMPOO SAPONE DI MARSIGLIA - LAMETTE USA E GETTA (rasoi monouso) - SAPONE DA BARBA (no bomboletta) - SPAZZOLINI
DA DENTI – DENTIFRICIO - CARTA IGIENICA – ASSORBENTI

 Domenica scorsa, per la Giornata del ringraziamento sono stati raccolti e consegnati alla
CARITAS Parrocchiale 820 euro. Grazie!
 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30 CONFESSIONI in cappella feriale.
Quest'anno, a causa della situazione sanitaria, non sarà possibile effettuare la consueta
mostra missionaria che annualmente era svolta in concomitanza dell'8 dicembre. Il
gruppo missionario mette comunque a disposizione i propri lavori per tutti coloro che
volessero visionarli, in assoluta sicurezza Covid e previo appuntamento telefonando a:
Margherita: 045 6837021; Stefania: 340 1881657
A sostegno dei missionari, verrà proposta una sottoscrizione a premi con estrazione dei
numeri il 13 dicembre. I biglietti saranno disponibili il 5 e 6 dicembre alla fine delle Sante
Messe in canonica.

VARIAZIONI NUOVO MESSALE
MOMENTO

EDIZIONE PRECEDENTE

NUOVA EDIZIONE

Atto penitenziale

Confesso a Dio onnipotente e
a voi, fratelli, che ho molto
peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, per mia
colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa.
E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli, di pregare
per me il Signore Dio nostro.

Kýrie, eléison

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

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 sempre
vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore
Dio nostro.
Kýrie, eléison
Christe,eléison
Kýrie, eléison

Gloria

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di
buona volontà.

Gloria a Dio nell’alto dei
cieli e pace in terra agli
uomini, amati dal Signore.

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 noi li rimettiamo ai
nostri debitori,
e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal
male. Amen

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

