
 
 
 

 

 

 

 
 
 

MONIZIONE ALL’INIZIO DELLA LITURGIA 
 

LETTORE: Oggi, con la prima domenica del Tempo di Avvento, inizia il nuovo Anno 
liturgico. La Chiesa, raccolta per celebrare la santa Eucaristia, rinnova nella 
speranza l’attesa del suo Signore. Siamo tutti invitati a perseverare vigilanti nella 
preghiera ed operosi nella carità per essere veramente figli della luce, in cammino 
verso il giorno che mai avrà tramonto. 
 
 
 

ACCENSIONE DELLA PRIMA LAMPADA DELL’AVVENTO  
 

Siamo invitati a vivere il Tempo di Avvento nell’attesa gioiosa del Signore. La 
Parola illumini il nostro cammino e ci prepari ad accogliere il dono della 
salvezza. Ecco, viene il Signore a salvare il suo popolo: 

TUTTI: Beati coloro che sono preparati all’incontro. 
 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 
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  

 

1° DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

1° dicembre 2019 



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!  

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.  

 

 
 
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  

 
 
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  

 



CREDO APOSTOLICO 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito 
Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu 
sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
 
Gesù desidera invitarci alla vigilanza, condizione necessaria per un’autentica 
preghiera. Deponiamo nelle mani del Salvatore le nostre preghiere, 
raccogliendo le intenzioni della Chiesa e dell’intera umanità. 
 
Ad ogni invocazione diciamo: Ascoltaci, o Signore. 
 
Signore Gesù, vieni e visita la tua santa Chiesa affinché tutti i battezzati si rivestano 
di te e vivano come figli della luce. Preghiamo. 
 
Signore Gesù, vieni e visita tutti i popoli della terra affinché possano camminare nei 
tuoi sentieri di pace e le nazioni non si esercitino più nell’arte della guerra. 
Preghiamo. 
 
Signore Gesù, vieni e visita coloro che soffrono e che hanno perso la speranza 
affinché il Tempo di Avvento sia un’occasione per assaporare la gioia della tua 
presenza. Preghiamo. 
 
Signore Gesù, vieni e visita il cuore di coloro che non credono in te affinché, anche 
mediante la nostra testimonianza, ti riconoscano come il senso pieno della vita. 
Preghiamo.  
 
Signore Gesù, tu verrai alla fine dei tempi come Signore e giudice della storia. 
Dona a noi, tuoi fedeli, di prepararci con serena fiducia e ardente speranza 
all’incontro con te. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli 



 
 

AVVISI 
 

Domenica 1° dicembre 2019 - Inizio Tempo di Avvento - Colletta alimentare 
Sante Messe ore 9,00 e 11,15 
Ore 11,15 - S. Messa per la festa degli artiglieri. 
Ore 16,30 - 2° incontro 0-6 PEF. 

 
Lunedì 2 dicembre 2019 

Ore 10,00 - Incontro mensile Caritas. 

 
Martedì 3 dicembre 2019 

Ore 21,00 - Commissione famiglia UPM a Santa Rita. 

  
Mercoledì 4 dicembre 2019 

Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Biandrate, via 
Conti di Biandrate, via San Sereno, via Maggi, via Bazzi, via Grossi, via Molino 
Ceresa, via Monte Rosa, via Visintin e via Santa Rita. 
 
Venerdì 6 dicembre 2019 - 1° venerdì del Mese 
Ore 18,00 - Adorazione Eucaristica per i Ministri straordinari. 
Mercatino di Natale apertura dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 
 
Sabato 7 dicembre 2019  
Mercatino di Natale apertura dalle 16,00 alle 19,00. 
Ore   9,45-11,00 - Confessioni per i bambini di catechismo delle classi 4° e 5°  
                  elementare e 1° media. 
Ore 11,00-12,15 - Incontro di catechismo classe 3° elementare. 
 
Domenica 8 dicembre 2019 - 2° domenica di Avvento  
Mercatino di Natale apertura dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,00. 
Sante Messe ore 9,00 e 11,15. 
 
Sono aperte presso il Bar le prenotazioni per il pranzo di Natale del 15 
dicembre 
 


