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Prima Lettura 2Sam 7, 1-5. 8-12. 14.16 

Dal secondo libro di Samuele 

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 quello dei 
grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo 
per Israele, mio popolo, 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 saranno 
compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io 
susciterò un tuo discendente 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. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

Salmo Responsoriale Sal 88 

RIT: 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 annuncia 
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 
Rendiamo grazie a Dio 

 



Canto al Vangelo  

Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola. 

 

Vangelo Lc 1, 26-38 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, 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: «Rallègrati, 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 trovato 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 Signore 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’angelo: «Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo?». Le 
rispose l’angelo: «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: nulla 
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. 

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. 

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 Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 

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 
rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori e 
non ci indurre in tentazione  
ma liberaci dal male. 

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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DOMENICA  
 20 Dicembre 2020 

 

IV DOMENICA DI 
AVVENTO – B 

 
Novena di Natale 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Castellani RENZO (trigesimo) – Def.to DON EUGENIO 

 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. 

LUNEDÌ 21 Dicembre 
Novena di Natale 

OGGI PREGHIAMO PER:   

 Def.to Zanetti DOMENICO - Def.te MADRI CRISTIANE 

 L’Intenzione della Persona Offerente  
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30  

MARTEDÌ 22 Dicembre 
Novena di Natale 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Riva LIVIA E LUIGI Lonardi (ann.) 

 Def.ta Lonardi TERESA – Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 

Ore 20.00: S. Messa per anniversario MARIA VITTORIA Marcolini 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

MERCOLEDÌ 23 Dicembre 
Novena di Natale  

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Ceradini MARIO - Def.ti FAM. ANDREATTA   
 
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

GIOVEDÌ 24 Dicembre 
Vigilia di Natale 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Scali ETTORE (ann.), BRUNO E VITTORIA Zanoni 

 Def.ti Lonardi LOTARIO, MARIA, MARCELLA E ANGELO 
 

CONFESSIONI ore 8.30-12.00 e 15.00 -18.00 

Chiesa parrocchiale: 8.00, 18.00 (Vigilia), 20.00 (Notte) 

VENERDÌ 25 Dicembre 

NATALE DEL  
SIGNORE 

OGGI PREGHIAMO PER:  
 Def.ti Massalongo MARCELLO E RINA  
 Def.ti Campostrini BENVENUTO E MARIA 

 Def.ti IDA E GIACOMO - Def.to GUIDO Nicolao  

 Def.ta ELEONORA - Def.ti FAM. FERRIGHI 
 Def.ti FAM. MARCHESINI E SAVOIA 

 Def.ti FAM. MARCONI RICCARDO 
 

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

SABATO 26 Dicembre 
S. Stefano,  

primo martire 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Fasoli GIOVANNI (ann.) - Def.to ARTURO Zardini (ann.) 

 Def.to Turri ADOLFO - Def.ti FAM. LONARDI 
 Def.ti Brentegani MARIO E BRUNO Scala - Alla Madonna 

Chiesa parrocchiale: 10.00 - 18.30.  

DOMENICA  
27 Dicembre 2020 

 

IV DOMENICA DI 
AVVENTO – B 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Benetti ANTONIO E AUGUSTO Tezzon 

 Def.ti Zantedeschi MARIA E RINO Pachera 

 Def.ti Marchesini ANGELO E LIVIO 

 Def.ta Dell’Antonio ERINA - Def.to PAOLO Gaburro  
 Def.to Cavattoni MARIA - La Parrocchia  

 
 

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

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it
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 DOMANI/OGGI alla S. Messa delle 9.30 e delle 11.00, benediremo le statuine del Bambin Gesù che 
verranno poste nei presepi delle nostre famiglie. Invitiamo tutti a portarle.  

Alla fine della Messa tutti i bambini e i ragazzi del catechismo sono invitati a prendere il quarto lumino 
per la corona dell’Avvento. 

 
 

 

 GIOVEDI’, Vigilia del Natale, le S. Messe saranno alle ore 8.00, alle 
18.00 nella Vigilia e alle 20.00 nella Notte di Natale.  

Dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, in cappella feriale e in 
sala Don Bosco, i sacerdoti saranno disponibili per le CONFESSIONI. 

Anche in questi giorni di Natale siamo tenuti a rispettare le norme 
previste per prevenire la diffusione del coronavirus (uso della 
mascherina, igienizzazione delle mani e distanziamento sociale). Per lo 
stesso motivo raccomandiamo a tutti coloro che frequentano le 
celebrazioni di attenersi alle indicazioni dei volontari e di sedere solo 
nei posti contrassegnati. Ricordiamo che i posti in chiesa sono 
contingentati e che qualora qualcuno non trovasse posto può seguire le 
celebrazioni sul canale youtube della parrocchia. 

Sempre Giovedì verrà pubblicata la quarta catechesi dell’avvento sul 
tema del presepio (vd locandina). Chi volesse inviare la foto del 
proprio presepe da pubblicare nel video della catechesi è invitato a 
farlo entro martedì mandando un messaggio al numero (3925329362) 
con il nome della famiglia che lo ha realizzato.  
 

 VENERDI’ S. NATALE DEL SIGNORE.  
Ss. Messe con orario festivo. 
 

 DOMENICA prossima, festa della Santa FAMIGLIA. 

 Alle porte della chiesa ci sono i calendari parrocchiali preparati dai 
giovani della parrocchia. Li potete prendere liberamente. 

 È arrivato in ogni famiglia il PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 
NATALIZIE e una busta con la richiesta di un’offerta per le opere 
parrocchiali in occasione del Natale. La busta va riportata in chiesa, 
nessuno è autorizzato a raccoglierla. Un GRAZIE sincero a tutti coloro 
che, anche con la loro offerta, vorranno contribuire alla vita della 
nostra parrocchia. 

 Il gruppo La Spassaora propone la vendita della pasta fresca e delle 
torte. Il ricavato va alla parrocchia. 

 
 

 

Anche quest’anno i volontari della F.E.V.O.S.S. di Bure hanno realizzato il calendario a mezzo del quale 
vogliono informare gli abitanti di San Pietro delle loro attività. Invitandovi a prenderne copia alle porte 

della chiesa colgono l’occasione per fare gli auguri per le prossime festività 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

