
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Dal libro del profeta Baruc 

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione, rivèstiti dello splendore 
della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, 
metti sul tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splen-
dore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di giu-
stizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e guarda 
verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla pa-
rola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incal-
zati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. Poiché 
Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli 
livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le 
selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio. Per-
ché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e 
la giustizia che vengono da lui.  

Parola di Dio  

 
 
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. 

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. 

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

Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni.  
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Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra 
cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che 
colui il quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento fino al 
giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti 
voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più 
in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è me-
glio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di 
giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.  
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Dal Vangelo secondo Luca 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era go-
vernatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca 
dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli 
percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose 
diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».  

Parola del Signore  

 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Preghiamo insieme e diciamo:  
Dio, nostro Padre, convertici al tuo amore. 
 
Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Anche nel Terzo Millennio essa ha il compito 
di sollecitare gli uomini alla conversione, all'unità e alla pace. Perché anche col no-
stro piccolo contributo possa presentarsi come punto di riferimento e orientamento 
per gli uomini di buona volontà, preghiamo. 
 
Per i giovani che cercano di affermarsi nella vita. Non pochi trovano difficile il loro 
inserimento nelle strutture complesse della realtà sociale e, a volte, cadono nel pes-
simismo. Perché sia riconosciuto il loro diritto a un posto nella società e abbiano la 
possibilità di realizzare la propria vocazione personale e sociale, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale. Questo nostro raccoglierci attorno all'altare do-
vrebbe portare come risultato al nostro incontro sincero con Cristo e fra noi. Perché 
accogliamo con fede la Parola del Signore e troviamo la forza di incarnare negli 
ambienti della vita le idealità in cui crediamo, preghiamo. 
 



 
 

 
AVVISI 

 

Domenica 9 dicembre 2018 - II di Avvento 

Ore 11,15 - Santa Messa per la festa degli Artiglieri. 

Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 

Ore 18,00-20,30 - Lectio sulla 2° parola 10 comandamenti a San Nazzaro del- 
                   la Costa. Partenza dal sagrato di Santa Rita alle ore 17,45. 

Nel Salone della Parrocchia ci sarà il “Mercatino dell’Immacolata“. Venite a 
curiosare, ci sono tanti simpatici oggetti artigianali per fare i vostri regali 
natalizi! 

 
Lunedì 10 dicembre 2018  

Ore 10,15 - Inaugurazione presepe bambini dell’asilo. 

Ore 20,45 - I dieci comandamenti - percorso per i giovani 18-30 anni a San  
                   Nazzaro della Costa.   
                   Partenza dal sagrato di Santa Rita alle ore 20,30. 

 
Mercoledì 12 dicembre 2018  

Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Molino Ceresa, 
via Santa Rita, via Visintin, via Valsesia, via Walser, via Damina, via Brustia, 
via Bronzini, via Pascal e via Cartesio. 

 
Venerdì 14 dicembre 2018  

Ore 15,00 - Festa di natale dei bimbi dell'asilo in chiesa parrocchiale. 

 

Sabato 15 dicembre 2018  

Ore 10,00 - Novena di Natale per tutti i gruppi di catechismo. 

I genitori sono invitati a vivere questo momento speciale di catechismo in-
sieme ai loro figli. Al termine della piccola celebrazione, nel salone parroc-
chiale ci sarà un momento di festa per scambiare gli auguri di un sereno e 
santo Natale. 

Ore 15,00 - Santo Battesimo. 

Durante la S. Messa delle 18,00 benedizione dei bambinelli dei presepi  e      
inaugurazione del presepe. 

Ore 19,00 - Adorazione Eucaristica per tutte le Famiglie; segue alle ore 20,00  
                   Cena  solidale. 
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Domenica 16 dicembre 2018 III di Avvento “della Gioia” - Giornata della solidarietà 

Durante le S. Messe benedizione dei bambinelli dei presepi e inaugurazione del 
presepe. 

Ore 10,30 - Incontro Ministranti. 

Ore 12,30 - Auguri di Natale del gruppo Anziani. 

Ore 16,00 - Incontro percorso 0-5 anni. 

Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 

Ore 18,00-20,30 - Lectio sulla 2° parola 10 comandamenti a  San Nazzaro della Co- 
                   sta. Partenza dal sagrato di Santa Rita alle ore 17,45. 

 
A partire da sabato 15 dicembre e fino a 23 dicembre durante le Messe ci sarà la 
Novena di Natale.  

 
È in distribuzione il calendario 2019 dedicato ai gruppi di volontariato. 

 
Restauro chiesa - offerte mese di novembre 2018 tramite bonifico bancario: 
14/11: € 50,00; 15/11: € 800,00; 19/11: € 500,00; 23/11: € 150; 27/11: € 1.000,00. 

Grazie di cuore a tutti. 

A breve vi sarà comunicato anche il ricavato dell’oro finora donato. 
 


