
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dal libro del profeta Sofonìa 
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con 
tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua 
condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore in 
mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà 
a Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! 
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per 
te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia». 
Parola di Dio  
 
 
 
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo 
d’Israele.  
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 
Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.  
 

3° DOMENICA DI AVVENTO 

16 dicembre 2018 



Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési  
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vo-
stra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi 
per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richie-
ste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che 
supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in 
Cristo Gesù. 
Parola di Dio  
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi 
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche 
dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di 
quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E 
noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non 
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poi-
ché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domanda-
vano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti di-
cendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di 
me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi bat-
tezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la 
sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la 
paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Gio-
vanni evangelizzava il popolo.  
Parola del Signore 

 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: Padre, fonte della gioia, ascoltaci. 
Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. Il Papa, i vescovi, gli annun-
ciatori del Vangelo hanno il compito di seminare la speranza portata 
da Cristo. Perché il lieto messaggio del Signore che essi diffondono 
sia accolto con gioia da tutti gli uomini, preghiamo. 



Per le tormentate vicende del nostro tempo. L'ora della storia che 
stiamo vivendo è piena di speranze ma anche carica di incognite, 
fallimenti e tragedie. Perché la luce del Natale dissipi le ombre oscu-
re che si addensano sulla società e accresca i motivi della fiducia, 
preghiamo. 
Per la nostra comunità parrocchiale. Accanto a noi e tra noi a volte 
abbiamo persone segnate dalle ferite della vita, uomini e donne di 
fede fragile, rese inquiete dalla mancanza di futuro. Perché possano 
trovare un aiuto concreto negli animatori dei gruppi ecclesiali, nei ca-
techisti, nei giovani del volontariato, in tanti cristiani che sanno com-
piere il bene con discrezione e senza farsi notare, preghiamo. 
 
 
 
 
 

 
AVVISI 

 

A partire da sabato 15 dicembre e fino a 23 dicembre durante le 
Messe ci sarà la Novena di Natale.  
 
Domenica 16 dicembre 2018 - III di Avvento “della Gioia” - Giorna-
ta 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. 
 
Lunedì 17 dicembre 2018  
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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

segue AVVISI 
 
 
Mercoledì 19 dicembre 2018  
Padre Marco visiterà in mattinata e nel primo pomeriggio i ma-
lati che abitano in via Dell’Oro, via Balzaretti, via Marconi e via 
Fra Dolcino. 
 
Sabato 22 dicembre 2018 
Ore 15,00 - Incontro Ministranti. 
 

 
La Segreteria parrocchiale rimarrà chiusa dal 24/12/2018 al 
4/1/2019. Riaprirà il 7/1/2019. 
 
È in distribuzione il calendario 2019 dedicato ai gruppi di vo-
lontariato. 
 


