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Prima Lettura Is 61, 1-2. 10-11
Dal libro del profeta Isaìa
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.

Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia.

Seconda Lettura 1 Ts 5, 16-24
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Tessalonicési

Salmo Responsoriale (Lc 1, 46-54)

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!

RIT: La mia anima esulta nel mio Dio.

Parola di Dio

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a 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.

Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha
mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio.

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
Lode a te o Cristo

VARIAZIONI NUOVO MESSALE
MOMENTO

EDIZIONE PRECEDENTE

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

Gloria

Padre Nostro

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini di buona volontà.
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
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori e
non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male.

NUOVA EDIZIONE
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 a Dio nell’alto dei cieli e
pace in terra agli uomini, amati
dal Signore.
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
rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori e non
abbandonarci alla tentazione ma
liberaci dal male
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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 –
L’Intenzione della Persona Offerente - La Parrocchia
Def.ta Peretti

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

LUNEDÌ 14 Dicembre
S. Giovanni della
Croce, sacerdote e
dottore della Chiesa

MARTEDÌ 15 Dicembre
B. Carlo Steeb,
sacerdote
MERCOLEDÌ 16 Dicembre
Inizio della novena
di Natale

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Scala MARIA (ann.) E ORESTE Zampini
 Def.ta Fiocco EMMA (ann.) – Def.to GIUSEPPE Fiorato
 Def.to Sona LIVIO PIETRO - Def.te MADRI CRISTIANE
Chiesa parrocchiale: ore 18.30

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ta Avesani MARIA Riolfi (via don Bosco)
 L’Intenzione della Persona Offerente
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

OGGI




PREGHIAMO PER:
Def.ti Lonardi LOTARIO, MARIA,
L’Intenzione di Maria Zorzi
L’Intenzione della Persona Offerente

MARCELLA E ANGELO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30;

GIOVEDÌ 17 Dicembre
Novena di Natale

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Cecchin ANGELO (ann.),
 Def.to GIOVANNI (ann.)

PIETRO, ROSINA E ITALIA

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

VENERDÌ 18 Dicembre
Novena di Natale

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Barbieri ONORATO (ann.) - Def.ti
 Def.ti Massalongo MARCELLO E RINA

ELISA E GIOVANNI

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

SABATO 19 Dicembre
Novena di Natale

OGGI







PREGHIAMO PER:
Def.to Fraccaroli DARIO (trigesimo, ordinato dalla classe 1958)
Def.ta Leoni ANGELA (ann.) - Def.to DARIO Boscaini
Def.ti Scandola FAUSTO E LOREDANA - Def.ta ANNA Cubi
Def.ti Bernardi MARIO E ADELAIDE - Def.to RINO Comerlati
Def.ti Brentegani MARIO E BRUNO Scala
Def.to Dal Dosso ATTILIO - Def.ti FAM. GUGLIELMI

Alle 16.30 S. Messa con gli alpini
Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.

DOMENICA
20 Dicembre 2020
IV DOMENICA DI
AVVENTO – B
Novena di Natale

OGGI







PREGHIAMO PER:
Def.to Castellani RENZO (trigesimo)
Def.to Campostrini GIOVANNI
Def.ti Conti ANNA, GIROLAMO, LUIGI E ANGELO
Def.ti Campostrini LUIGI E BARTOLO Ceradini
Def.ti Frapporti GIOVANNI E VIRGINIA, PIO E DOMENICA
Def.ti Cucino LUIGI, GIUSEPPE E ALTAVILLA Marchini
 Def.ti MARIO, CLARA E IOLE - La Parrocchia

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.
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 Alla fine della Messa tutti i bambini e i ragazzi del catechismo
sono invitati a prendere il terzo lumino per la corona
dell’Avvento.
 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.
Sempre Giovedì verrà pubblicata la seconda catechesi
dell’avvento sul tema del presepio (vd locandina).
In vista dell’ultima catechesi della settimana prossima
invitiamo tutte le famiglie a fare una foto al proprio presepe
e ad inviarla al numero (3925329362) con il nome della
famiglia che lo ha realizzato. Le foto verranno poi pubblicate
sul video della catechesi.
 DOMENICA prossima alle Messe delle 9.30 e delle 11.00
benediremo le statuine del Bambin Gesù che verranno poste
nei presepi nelle nostre famiglie. Invitiamo tutti a portarla.
Sempre Domenica prossima il gruppo La Spassaora propone la
vendita della pasta fresca e delle torte.
 Il cappellano con i volontari che operano nel carcere di
Montorio ringraziano per i prodotti raccolti e per la somma in
denaro ricevuta (820 euro) che sarà adibita alle cure
dentistiche e oculistiche dei detenuti. 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.

