
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOM 

28 

NOV  

III DOMENICA 

D’AVVENTO 
10.00 S. Messa 

11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

21.00 Gruppo Giovani 

LUN 

29 

 

09.00 S. Messa 

17.00 Catechismo III 
          Elementare 

20.30 Rosario  
21.00 Gruppo Liturgico 

MAR 

30 

09.00 S. Messa 
17.00 Catechismo V  

          Elementare 

MER 

1 

DIC 

09.00 S. Messa 

17.00 Catechismo IV       
          Elementare 

21.00 Catechisti del  
          Battesimo  

GIO 

2 

09.00 S. Messa 
10.00 Catechesi Adulti 

17.00 Catechismo II  
          Elementare   

21.00 Catechesi Adulti  

VEN 

3 

09.00 S. Messa 

16.00 Sportello di  
          ascolto Caritas 

20.00 Progetto Sirio  
          (medie) 

21.00 Gruppo Ado 
           (superiori) 

SAB 

4  18.00 S. Messa  

DOM 

5 

 

VI DOMENICA 

D’AVVENTO 

10.00 S. Messa 

11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

 

LE PROFEZIE ADEMPIUTE                                    di Don Maurizio 

Pensieri raccolti sulla liturgia di questa III domenica di avvento: 

“La tentazione del Battista è quella di cercare un altro, perché sembra che i 

segni compiuti da Gesù non corrispondano alle sue attese, a ciò che lui si 

aspettava dal Messia, da Dio. Quasi che sia Dio che debba piegarsi all’uomo 

e ai suoi desideri. L’avvento ci chiede di convertirci di rimettere ordine alla 

nostra vita, di lasciare che sia Gesù allo stile di Dio e noi a contemplarlo. E il 

discepolo che deve mettersi alla sequela del Signore …” 

“L’atteggiamento cristiano è quello “del Dio con me”. Dio è il Dio della mia 

casa, il Dio della mia porta, il Dio della mia mensa; è il mio compagno di 

viaggio, che mi ha dato la mano e al quale io posso dare la mano; è il Dio 

della comunione personale, delle pareti domestiche, dell’ottimismo, della 

speranza; è il Dio che vince in forma radicale la solitudine, che non è vinta 

da nessun’altra compagnia. Ma tutto questo avviene a un patto: che mi 

abbandoni, mi fidi. Egli dice: “Non sai che cosa c’è voltato l’angolo, devi 

fidarti”. […] Egli cammina con noi nella nebbia, non ci permette di vedere 

col nostro occhio, perché non vuole che prevediamo col nostro cuore” 

“Giovanni che ha conosciuto il mistero del Messia, non lo ha seguito e non 

è divenuto suo discepolo; non è neppure andato di villaggio in villaggio 

predicando la venuta del Messia. Si è limitato a dargli testimonianza davanti 

ai suoi discepoli e davanti alla gente nel luogo in cui battezzava. È la via 

propria del Precursore che esigeva questo esser messo da parte, il culmine 

dell’abnegazione. A lui che era il messaggero dell’Antica e della Nuova 

Alleanza, non fu permesso di aver parte alla gioia di vivere sulla terra 

accanto al Signore. L’ha soltanto indicato al mondo nel momento in cui 

stava per ritirarsi. Giovanni non era un taumaturgo, era un testimone della 

verità; è in questo che consiste la sua grandezza. Molti fecero miracoli prima 

di lui tra i nati di donna. Ma Giovanni era così grande che non fece alcun 

segno. L’opera della sua vita fu un solo e unico segno: è lui stesso, l’Amico 

dello Sposo, nella sua umiltà.” 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Questa settimana  

        abbiamo bisogno di: 
 

ZUCCHERO, PELATI, BISCOTTI,  
LATTE, VERDURE IN SCATOLA 

Caritas 
Parrocchiale 

TEMPO D’AVVENTO 

ANNULLATE LE BENEDIZIONI NATALIZIE CAUSA 
COVID-19  

Purtroppo, quest’anno, a causa della situazione 
sanitaria, sono annullate le consuete 
benedizioni natalizie. Qualora dovessero esserci 
dei risvolti riguardo la situazione sanitaria 
verranno valutate eventuali benedizioni delle 
abitazioni durante il periodo della quaresima 

COLLETTA ALIMENTARE 

ANNUNCI PARROCCHIALI 

SE STATE DISMETTENDO DEI PORTATILI IN 
UFFICIO O A CASA, QUA IN ORATORIO 
FAREBBERO COMODO! 

Qua in oratorio, cercando di stare al passo con i 
tempi stiamo adattando tutti i lavori su PC. 
Qualora voi stiate dismettendo dei portatili 
d’ufficio o cambiando il portatile di casa e 
abbiate intenzione di donarlo contattate pure 
Don Francesco con un messaggio al numero: 
3489308571 
Grazie in anticipo! 

 

PERCORSO D’AVVENTO 

PERCORSO DI AVVENTO PER I BAMBINI DEL 
CATECHISMO. 

Durante l'avvento i bambini del catechismo 
porteranno a messa un alimento per i poveri e un 
piccolo passo disegnato, che metteranno sul 
sentiero ai piedi dell'altare. Ogni domenica 
faranno un piccolo passo verso il Natale 

ANNUNCI PARROCCHIALI 

SABATO 11 DICEMBRE ALLE ORE 15.00 
CONFESSIONI DEI RAGAZZI DI IV ELEMENTARE 
QUA IN PARROCCHIA 

Sabato 11 dicembre alle ore 15.00 si terranno da 
noi in parrocchia le confessioni dei ragazzi di IV 
elementare. 
Vi aspettiamo numerosi. 



 
 

INGRESSO: BEATI COLORO 
Messe ore 10 – 11.30 
Beati coloro che troverà con le lucerne accese 
Beati coloro che troverà col cuore pronto ad amar. 

1. Il Signore può venire ogni momento    
in un prossimo e bussare alla tua porta. 

2. Il Signore può venire all’improvviso    
e nascondersi in un pianto o in un dolore. 

INGRESSO: MARANATHA’   
Maranathà, Maranathà, 
vieni, vieni Signore Gesù. 

Il mondo attende la luce del tuo volto, 
le sue strade son solo oscurità; 
rischiara i cuori di chi ti cerca, 
di chi è in cammino incontro a te. 

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada, 
per chi soffre, per chi non ama più, 
per chi non spera, per chi è perduto 
e trova il buio attorno a sè. 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 
ci conduci nel buio insieme a te, 
tu pellegrino sei per amore, 

LETTURA Is 45, 1-8 
Lettura del profeta Isaia 

Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho preso per la 
destra, per abbattere davanti a lui le nazioni, per 
sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a 
lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. 
Io marcerò davanti a te; spianerò le asperità del terreno, 
spezzerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro. 
Ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate, 
perché tu sappia che io sono il Signore, Dio d’Israele, che 
ti chiamo per nome. Per amore di Giacobbe, mio servo, e 
d’Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho 
dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il 
Signore e non c’è alcun altro, fuori di me non c’è dio; ti 
renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, 
perché sappiano dall’oriente e dall’occidente che non c’è 
nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n’è altri. Io 
formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco 
la sciagura; io, il Signore, compio tutto questo. Stillate, 
cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra 
la terra e produca la salvezza e germogli insieme la 
giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo». 

SALMO Sal 125 (126) 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. R 

Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. R 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. R 

Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. R  

SALMO: GRANDI COSE  
Messe ore 10 – 11.30 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

EPISTOLA Rm 9, 1-5 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia 
coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo: ho 
nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. 
Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo 
a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la 
carne. Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a figli, la 
gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse; a 
loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo 
secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio 
benedetto nei secoli. Amen.  

AL VANGELO: VIENI SIGNORE 
Alleluia, alleluia, alleluia, vieni, Signore! 
Alleluia, alleluia, alleluia, vieni, Signore! 

Vieni Signore a salvarci,  
mostraci la tua misericordia. 

Vangelo Lc 7, 18-28 
✠ Lettura del Vangelo secondo Luca 

In quel tempo. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di 
tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li 
mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Venuti da lui, quegli 
uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te 
per domandarti: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?”». In quello stesso momento Gesù 
guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e 
donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, 
ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui 
che non trova in me motivo di scandalo!». Quando gli 
inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel 
deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa 
siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? 
Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso 
stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 
Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te mando 
il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 
Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di 
Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande 
di lui».  

DOPO IL VANGELO: DALL’AURORA AL 
TRAMONTO 
Messe ore 10 – 11.30 
Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta  
(X2) 
 
DOPO IL VANGELO: APPARIRA’  
Apparirà nel suo splendore il Signor dell’umanità  
ed ecco l’alba che aspettate là in mezzo all’oscurità  
è come un bimbo nel deserto della città  
è il Dio d’ogni bontà. 

OFFERTORIO: ACCOGLI SIGNORE I NS. DONI 
Messe ore 10 – 11.30 
Accogli, Signore, i nostri doni    
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 
Noi ti offriamo le cose     
che tu stesso ci hai dato 
e tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

OFFERTORIO: SALGA LA NOSTRA OFFERTA  
Salga la nostra offerta, 
Padre, a te gradita: 

LETTURE E CANTI DELLA MESSA 



ci doni il Figlio tuo,  
che viene in mezzo a noi. 

Il pane e il vino sull’altare,  
Signore, deponiamo: 
per ogni dono del tuo amore  
con gioia ti cantiamo! 

SPEZZARE DEL PANE: VIENI GESU’ VIENI 
Messe ore 10 – 11.30 
Vieni Gesù vieni, vieni accanto a noi 
e spezza ancora il pane come facesti un dì.  

SPEZZARE DEL PANE: CIELO NUOVO    
Cielo nuovo è la tua Parola 
Nuova terra la tua Carità; 
Agnello immolato e vittorioso, 
Cristo Gesù, 
Signore che rinnovi l'universo! 

COMUNIONE: IO VEDO LA TUA LUCE 
Messe ore 10 – 11.30 
Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo,  
d’ogni mio pensiero, prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto  
preparate la venuta del Signore. 

Tu sei la parola eterna della quale vivo  
che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito predicare sulle strade  
della nostra incomprensione senza fine. 

Io ora so chi sei, io sento la tua voce,  
io vedo la tua luce, io so che Tu sei qui. 
E sulla tua parola, io credo nell’amore,  
io vivo nella pace, io so che tornerai. 

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza  
di un amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta,  
noi abbiamo visto un uomo come noi. 

Tu sei verità che non tramonta, sei la vita che non muore, 
sei la via di un mondo nuovo 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda  
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. 

2 COMUNIONE: QUANDO LA TUA SAPIENZA  
1. Quando la tua sapienza, mio Signore, 
    vide che il mondo, vuoto restava senza amore, 
    ne fece la dimora di un uomo e di una donna. (X2) 

2. Quando vedesti l’uomo, mio Signore, 
    vinto dal suo peccato, vagare senza meta, 
    ancora più l’amasti e a lui venisti incontro. (X2) 

3. Mentre la tua Parola, mio Signore, 
    come una luce amica guidava i nostri passi, 
    colmava il nostro cuore di fede e di speranza. (X2) 

4. Tanto ci amasti infine, mio Signore, 
    quanto la vita stessa dell’unico tuo Figlio: 

    con noi divise il pane, la gioia ed il dolore. (X2) 

5. Come una donna grembo, mio Signore, 
    porta la vita nuova del figlio che l’è dato, 
    così la terra intera attende il tuo ritorno. (X2) 

6. Resto col lume acceso, mio Signore, 
    rendi la mia speranza più forte dell’attesa: 
    se tu mi stai vicino, quel giorno ti vedrò. (X2) 

FINALE: MARANATHA’ VIENI SIGNOR 
Messe ore 10 – 11.30 
Maranathà, vieni Signor,  
verso te, Gesù, le mani noi leviam. 
Maranathà, vieni Signor,   
prendici con te e salvaci, Signor. 

Guardo verso le montagne,  
donde mi verrà il soccorso,  
il soccorso vien da Dio,  
che ha creato il mondo intero. 

Sorgi con il tuo amor,  
la tua luce splenderà, 
ogni ombra svanirà,  
la tua gloria apparirà. 

FINALE: BEATI COLORO 
Beati coloro che troverà con le lucerne accese 
Beati coloro che troverà col cuore pronto ad amar. 

Il Signore può venire ogni momento    
in un prossimo e bussare alla tua porta. 

Il Signore può venire all’improvviso    
e nascondersi in un pianto o in un dolore. 
 

Nel periodo di avvento non diciamo “Annunciamo 
la tua morte Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione in attesa della tua venuta” ma: 


