
 

27 Novembre 2022 

I DOMENICA AVVENTO 

Anno A 

  
 

PAROLA DI DIO 
 

Colletta 
 

O Dio, nostro Padre, suscita in noi la 

volontà di andare incontro con le buone 

opere al tuo Cristo che viene, perché egli 

ci chiami accanto a sé nella gloria a 

possedere il regno dei cieli. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo... 

 

Oppure: 

O Dio, che per radunare tutti i popoli nel 

tuo regno hai mandato il tuo Figlio nella 

nostra carne, donaci uno spirito vigilante, 

perché, camminando sulle tue vie di 

pace, possiamo andare incontro al 

Signore quando verrà nella gloria. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 

secoli dei secoli.  

 

 

PRIMA LETTURA Is 2,1-5 

Dal libro del profeta Isaìa 

 

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, 

ricevette in visione su Giuda e su 

Gerusalemme. Alla fine dei giorni, 

il monte del tempio del Signore sarà 

saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà 

sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le 

genti. Verranno molti popoli e diranno: 

 

 

 

«Venite, saliamo sul monte del Signore, 

al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci 

insegni le sue vie e possiamo camminare 

per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà 

la legge e da Gerusalemme la parola del 

Signore. Egli sarà giudice fra le genti e 

arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le 

loro spade e ne faranno aratri, delle loro 

lance faranno falci; una nazione non 

alzerà più la spada contro un’altra 

nazione, non impareranno più l’arte della 

guerra. Casa di Giacobbe, venite, 

camminiamo nella luce del Signore. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

  

SALMO RESPONSORIALE Sal 121 

Rit: Andiamo con gioia incontro al 

Signore.  

 

Quale gioia, quando mi dissero: 

«Andremo alla casa del Signore!». 

Già sono fermi i nostri piedi 

alle tue porte, Gerusalemme!  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%202,1-5
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20121


È là che salgono le tribù, 

le tribù del Signore, 

secondo la legge d’Israele, 

per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i troni del giudizio, 

i troni della casa di Davide. 

 

Chiedete pace per Gerusalemme: 

vivano sicuri quelli che ti amano; 

sia pace nelle tue mura, 

sicurezza nei tuoi palazzi. 

 

Per i miei fratelli e i miei amici 

io dirò: «Su di te sia pace!». 

Per la casa del Signore nostro Dio, 

chiederò per te il bene.  

 

SECONDA LETTURA Rm 13,11-14  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani 

 

Fratelli, questo voi farete, consapevoli 

del momento: è ormai tempo di 

svegliarvi dal sonno, perché adesso la 

nostra salvezza è più vicina di quando 

diventammo credenti. La notte è 

avanzata, il giorno è vicino. Perciò 

gettiamo via le opere delle tenebre e 

indossiamo le armi della luce. 

Comportiamoci onestamente, come in 

pieno giorno: non in mezzo a orge e 

ubriachezze, non fra lussurie e impurità, 

non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece 

del Signore Gesù Cristo. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio  

 

Canto al Vangelo  

Mostraci, Signore, la tua misericordia  

e donaci la tua salvezza.  

 

VANGELO Mt 24,37-44  
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: 

 «Come furono i giorni di Noè, così sarà 

la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 

come nei giorni che precedettero il 

diluvio mangiavano e bevevano, 

prendevano moglie e prendevano marito, 

fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e 

non si accorsero di nulla finché venne il 

diluvio e travolse tutti: così sarà anche la 

venuta del Figlio dell’uomo. Allora due 

uomini saranno nel campo: uno verrà 

portato via e l’altro lasciato. Due donne 

macineranno alla mola: una verrà 

portata via e l’altra lasciata. Vegliate 

dunque, perché non sapete in quale 

giorno il Signore vostro verrà. Cercate di 

capire questo: se il padrone di casa 

sapesse a quale ora della notte viene il 

ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 

scassinare la casa. Perciò anche voi 

tenetevi pronti perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%2013,11-14
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2024,37-44
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AVVISI PARROCCHIALI 

27 Novembre 2022 

I Domenica di Avvento - A 
 

 Oggi, con la PRIMA DOMENICA DI AVVENTO inizia il NUOVO ANNO LITURGICO.  

 Per vivere bene questo periodo in preparazione al Natale, troviamo il tempo di partecipare alle 
proposte riportate nel riquadro a lato. 
 

 In settimana continua il catechismo secondo 
l’orario stabilito.  

 LUNEDI’ ore 21.00, in sala don Bosco, incontro 
Genitori di terza media. 

 GIOVEDI’, S. Messa alle 6.30; 7.30 Buongiorno 
Gesù per i bambini delle elementari; 18.30 S. 
Messa a cui seguirà l’adorazione Eucaristica 
fino alle 22.00 . Dalle 20.00 alle 20.30 la 
Mezz’ora con Gesù, proposta di adorazione 
per bambini e famiglie.  

 Ore 21.00, a Valgatara, catechesi per giovani 
e adulti sui Vangeli natalizi nell’arte con don 
Antonio Scattolini (proposta di Unità Pastorale). 

 VENERDI’, dopo la S. Messa della sera, Vespro 
accompagnato da un segno 

Alla sera, incontro dei gruppi adolescenti. 

 DOMENICA prossima, i Genitori e i ragazzi di 
quarta elementare vivranno il ritiro. 

 Dal 2 al 4 Gennaio gli adolescenti faranno una 
3 giorni a Spiazzi. Le iscrizioni sono da 
consegnare agli animatori. 

 In canonica da sabato prossimo 3 Dicembre 
fino a domenica 11 è aperta la MOSTRA 
MISSIONARIA. Per gli orari si veda la locandina 
a fianco. Il ricavato andrà a sostegno dei 
progetti in terra di missione. 

 La Caritas parrocchiale RINGRAZIA per tutto 
ciò che è stato portato domenica scorsa e per 
le offerte (580 euro), in occasione della festa 
del ringraziamento.  

 Domenica scorsa gli animatori degli 
adolescenti, dalla vendita dei PASTICCI e delle 
TORTE, hanno raccolto 1373 euro che 
serviranno per finanziare i calendari della 
parrocchia e per le loro attività annuali. 
GRAZIE di cuore. 

 In canonica il gruppo la Spassaora propone la 
vendita di pasta fresca e torte per la 
Parrocchia. 

 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 

 TUTTE LE DOMENICHE alle 10.30 MESSA PER I 
BAMBINI 

 MERCOLEDI’ 7 e 21 Dicembre, ore 20.45: 
CENTRI D’ASCOLTO sul vangelo in parrocchia 
e nelle famiglie 

 TUTTI I GIOVEDI’, S. Messe alle ore 6.30 e 
18.30, alla quale seguirà l’ADORAZIONE 
EUCARISTICA fino alle 20.30. Dalle 20.00 alle 
20.30, vivremo la MEZZ’ORA CON GESÙ. 

 Il GIOVEDI’, alle 7.30, al Circolo NOI, vivremo il 
BUONGIORNO GESU’ per i bambini delle 
elementari. 

 GIOVEDI’ 1 e 15 Dicembre, ore 21.00: 
CATECHESI con l’unità pastorale alle 21.00 a 
Valgatara. 

 TUTTI I VENERDI’, dopo la S. Messa delle 18.30 
celebreremo il VESPRO accompagnato da un 
segno. 

 VENERDI’ 16 Dicembre: VIA LUCIS lungo le vie 
del paese animata dai gruppi parrocchiali. 

 Come PROPOSTA DI CARITÀ per il periodo 
dell’Avvento, è stato pensato di aderire alla 
richiesta della Ronda della Carità che ha 
fatto presente l’urgenza di trovare coperte 
di lana per i senzatetto. Le coperte possono 
essere lasciate in fondo alla cappella feriale. 
La Ronda raccomanda che siano coperte 
esclusivamente in lana (i piumini col freddo 
dell’inverno si ghiacciano e non vanno bene). 
Se qualcuno volesse aderire all’iniziativa, ma 
non avesse coperte da donare può lasciare 
un’offerta nella cassetta laterale della 
chiesa. I soldi raccolti verranno utilizzati con 

il medesimo fine. Grazie!  

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it
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DOMENICA 

27 Novembre 2022 

 

 

I di AVVENTO - A 

OGGI PREGHIAMO PER: 
 Def.ta Castellani EDDA Fasoli (settimo) 

 Def.ta Zardini SR. ZITA (ann.) – Def.to RENZO Bussola (ann.) 

 Def.ti Bussola PIETRO (ann.) E LINDA - Def.ta IDA (ann.) 

 Def.ti Ragno GAETANO (ann.) E SARA Venturini  

 Def.ti Corsi NOVELLO E AMELIA - Def.ta ROSETTA 

 Def.ti BRUNO, GIOVANNA E AUGUSTO 

 Def.ta Bogoni ROSETTA - Def.ti MARIO, CLARA E IOLE Zandaval 

 Def.ti Guglielmi ANGELA E SANTE Zardini – Def.to RENZO Bussola 

 Def.ta ROSETTA – Def.ta MARIA Fraccaroli  

 DEF.TI FAM. FORNALE’- DEF.TI FAM. MANARA-BULGARINI 

 DEF.TI FAM. MARCONI RICCARDO, ANNA, IACOPO 

 L’Intenzione delle Fam. Comerlati e Busselli - La Parrocchia 
 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30  

LUNEDÌ’ 28 Novembre 
OGGI PREGHIAMO PER:    

 Def.ta ASSUNTA - Def.te MADRI CRISTIANE   
Chiesa parrocchiale: 18.30 

MARTEDÌ 29 Novembre 

OGGI PREGHIAMO PER:   

 Def.to Spada GIORGIO (ann.) 

 Def.ti Campostrini LUIGI, TERESA E BARTOLO Ceradini 

  DEF.TI FAM. FERRIGHI - TOMMASI 

 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 
Chiesa parrocchiale: ore 18.30 

MERCOLEDÌ 30 Novembre 
S. ANDREA, apostolo 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Monici GABRIELE (ann.)  
 

 

Chiesa parrocchiale: 18.30. 

 

GIOVEDÌ 1 Dicembre 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Manara BRUNO (ann.) E MARINA Baron 

 Def.ti Padovani ROSA, MARIO E IVANA Chesini  

 Def.to Galvani AMELIO - Le Vocazioni 
Chiesa parr.: 6.30, 18.30 - Ador. Eucar.19.00-22.00; Mezzo’ora con Gesù 20.00-20.30 

VENERDÌ 2 Dicembre 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Bernardelli STEFANO - Def.ti GIOVANNI E MARIA Lonardi 
 

 

Chiesa parrocchiale: 18.30 – Vespro con segno 19.00 

SABATO 3 Dicembre 
S. Francesco Saverio, 

presbitero 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Lonardi GIOVANNI E MARIA - Def.ta ASSUNTA Penna  

 DEF.TI FAM. BEGHELLI, VESENTINI, RACCANELLI, ADAMI E PISANI 

 DEF.TI LONARDI LUIGI E LIVIA RIVA 
 

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.  

DOMENICA 

4 Dicembre 2022 

 

II di AVVENTO - A 

OGGI PREGHIAMO PER: 
 Def.to Campostrini GAETANO - Def.to GINO Chesini 

 Def.ta Viglianisi MATTIA 

 Def.ti Campostrini LUIGI, TERESA E BARTOLO Ceradini  

 DEF.TI FAM. ZAMPINI TOMMASO 

 DEF.TI FAM. ANTOLINI – BORCHIA - La Parrocchia 

 L’Intenzione di Mariangela e familiari  
 

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30  
 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

