DOMENICA
6 DICEMBRE 2020
II DOMENICA DI AVVENTO – ANNO B
Prima Lettura Is 40, 1-5. 9-11
Dal libro del profeta Isaìa
«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 ricevuto 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 colle siano abbassati;
il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in vallata.
Allora si rivelerà la gloria del Signore
e tutti gli uomini 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 pastore 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.

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 2Pt 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 calore, 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 dissolveranno e gli elementi
incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua
promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra
nuova, nei quali abita la giustizia.
Perciò,
carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di
tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e
senza macchia.

Rendiamo grazie a Dio.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale Sal. 84
RIT: 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.

Canto al Vangelo
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 profeta 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,
raddrizzate i suoi sentieri»,
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e
proclamava 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 peccati.
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
battezzerà in Spirito Santo».
Parola del Signore
Lode a te o Cristo

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 Gloria a Dio nell’alto dei cieli e
terra agli uomini di buona volontà.
pace in terra agli uomini, amati
dal Signore.
Padre nostro che sei nei cieli
Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il Tuo nome
sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
Dacci oggi il nostro pane
rimetti a noi i nostri debiti
quotidiano
come noi li rimettiamo ai nostri
rimetti a noi i nostri debiti
debitori e non ci indurre in tentazione come anche noi li rimettiamo ai
ma liberaci dal male.
nostri debitori e non
abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male.

Padre Nostro

PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR)
Via
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DOMENICA
6 Dicembre 2020
II DOMENICA DI
AVVENTO - B

OGGI PREGHIAMO PER:

Def.ti Frapporti GIOVANNI E VIRGINIA (ann.)
Def.ti Campostrini LUIGI E BARTOLO Ceradini
Def.ti PIO E DOMENICA – Def.ti FAM. GUZZO GUIDO
Def.ti FAM. CHIEPPE ACHILLE – ANIME DEL PURGATORIO
In Ringraziamento alla Madonna - La Parrocchia








Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:

LUNEDÌ 7 Dicembre
Sant’Ambrogio,
vescovo e dottore
della Chiesa







Def.ta Righetti RINA in Ugolini (ann.)
Def.ta Bortolotti GABRIELLA (ann.)
Def.ti Brunelli GIUSEPPE E TANINA
Def.to Fracaroli ADRIANO GIANCARLO
Def.te MADRI CRISTIANE – L’Intenzione di Renata

Chiesa parrocchiale: ore 18.30

OGGI PREGHIAMO PER:

MARTEDÌ 8 Dicembre

IMMACOLATA
CONCEZIONE
DELLA BEATA
VERGINE MARIA

Def.ta Lonardi TERESA (ann.) - Def.ta FRANCA Bergamaschi (ann.)
Def.ti Squaranti LINO E MARIA
Def.ti Armellino CONCETTA, DOMENICA E VINCENZO
Def.ti Piacentini MICHELE, EUGENIA E ANGELA
Def.ti Gelio FEDERICA, LUCIANO, LUIGI, PAOLO, Morbioli
NATALINA E IOLE Dal Negro - L’Intenzione della Persona Offerente
 Def.ti FAM. RIGHETTI E CESCHI






 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO
 ANIME DEL PURGATORIO
 In Ringraziamento alla Madonna Immacolata
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.

MERCOLEDÌ 9 Dicembre

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ta Riolfi ROSA ved. Zampini (settimo)

PIETRO (ann.) E LINA
Def.ti Cecchin CARLO (ann.) E ANGELA - L’Intenzione di P. Erik

 Def.ti Zivelonghi


Chiesa parrocchiale: ore 18.30;

OGGI PREGHIAMO PER:

GIOVEDÌ 10 Dicembre

 Def.ti Bonomi ATTILIO E ROSA
 L’Intenzione della Persona Offerente

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

OGGI PREGHIAMO PER:

VENERDÌ 11 Dicembre

 Def.ti Massalongo DON GINO E MARIA
 L’Intenzione della Persona Offerente

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:

SABATO 12 Dicembre







Def.to Roncalli LINO (trigesimo) Def.ti Ugolini MARINO E GEMMA (ann.)
Def.to Venturini MARIO (via d. Oliboni)
Def.ti Brentegani MARIO E BRUNO Scala
Def.ti Donadi MARIANNA ED EDOARDO - Def.ti

FAM. LONARDI

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

DOMENICA
13 Dicembre 2020
III DOMENICA DI
AVVENTO - B

OGGI PREGHIAMO PER:






Def.ta Peretti VITTORINA Soso (ann.)- Def.ta IVONNE Boschetto
Def.to Bussola OMERO - Def.ti FAM. LONARDI
Def.ti Zampini TOMMASO E GEMMA - Def.to LINO Rossi
Def.ti Avesani MARIA, Fraccaroli GIOVANNI E VALENTINO
Def.ti Beghini LUIGI E RITA Bortignon - La Parrocchia

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.

PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR)
Via

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 -parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 6 Dicembre 2020
II DOMENICA DI AVVENTO - B

 Alla fine della Messa tutti i bambini e i ragazzi del
catechismo sono invitati a prendere il secondo lumino per
la corona dell’Avvento.
In canonica, il Gruppo Missionario, mette a disposizione i
biglietti della sottoscrizione a premi la cui estrazione sarà
domenica 13 dicembre. Il ricavato è per i missionari della
parrocchia.

 MARTEDI’ SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA. L’orario delle
Sante Messe è quello festivo.

 LUNEDI’ 7 e MARTEDI’ 8, alla fine delle Messe, 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

 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.
Sempre Giovedì verrà pubblicata la seconda catechesi
dell’avvento sul tema del presepio (vd locandina).
 (solo domenica) In fondo alla chiesa sono disponibili alcune
copie del giornale AVVENIRE che potete prendere.
 Domenica scorsa, il gruppo La Spassaora dalla vendita della
pasta fresca e delle torte ha raccolto e consegnato alla
parrocchia 500 euro. Grazie di cuore.
 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

