
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

MONIZIONE ALL’INIZIO DELLA LITURGIA 
 

LETTORE: “Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è 
vicino!” In questa terza domenica di Avvento la liturgia ci invita a gioire per la vicinanza 
del Signore. Il colore rosaceo indica che siamo a metà del cammino e che il Natale è 
ormai prossimo. 
 
 
 
 

ACCENSIONE DELLA TERZA 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. 
O Cristo, fonte di vera gioia per coloro che ti attendono: 

Tutti: Vieni presto, non tardare. 
 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Dal libro del profeta Isaìa 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso 
fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del 
Carmelo e di Saron . Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. 
Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di 
cuore: «Coraggio, non temete!  Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa 
divina.  Egli viene a salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli 
orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del 
muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa. Su di essa 
ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo; felicità perenne 
splenderà sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. 

Parola di Dio  
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Vieni, Signore, a salvarci.   

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.  

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 

 

 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in 
generazione.  

  

 

 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 

Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli 
aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le 
ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del 
Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; 
ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i 
profeti che hanno parlato nel nome del Signore. 

Parola di Dio  

 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che 
udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è 
colui che non trova in me motivo di scandalo!».  Mentre quelli se ne andavano, 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 vestono abiti di 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 io mando il mio messaggero, davanti a te 
egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più 
grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

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 
 

 
Il Signore viene a salvarci e a portare nel mondo la sua pace. Chiediamo al Padre 
dei cieli di colmare di gioia e di speranza i nostri cuori con la presenza del suo 
Spirito. 
 
 
Preghiamo insieme e diciamo: Venga il tuo regno di gioia, Signore. 
 
 
Per il Papa e per tutti i vescovi: sostenuti dalla preghiera della Chiesa, siano sentinelle 
vigilanti e indichino la via della pace e della vera gioia. Preghiamo. 
 
Per quanti sono in ricerca di un senso alla loro vita: possano scoprire il disegno di Dio su 
di loro e rispondano con generoso slancio alla loro vocazione. Preghiamo. 
 
Per coloro che soffrono nella miseria e nella solitudine: non siano abbandonati a se 
stessi, ma sentano nell’amore dei fratelli la vicinanza del Signore che viene. Preghiamo. 
 
Per le nostre comunità: preparandosi ad accogliere la venuta di Cristo, si dispongano a 
un autentico pentimento e rinnovamento con opere di giustizia, di carità e di pace. 
Preghiamo. 
 
Per noi tutti: lo Spirito Santo ci aiuti a camminare con cuore libero e ardente incontro al 
Signore che viene. Preghiamo. 
 
 
O Dio, Padre dei poveri, penetra con il tuo sguardo di bontà l’abisso dei nostri 
cuori, purificali con il tuo amore, perché, di te solo assetati, esultiamo nello Spirito 
per la venuta ormai prossima del nostro Salvatore. 
 
 



 
 

 
AVVISI 

 
 

Domenica 15 dicembre 2019 - 3° domenica di Avvento - 3° Giornata della 
solidarietà 

Durante le Messe delle 9,00 e delle 11,15 ci sarà la benedizione dei bambinelli del 
presepe. 

Ore 12,30 - Pranzo di Natale nel salone su prenotazione. 

Ore 15,30 - Animazione Prendiamo il volo: oratorio festivo per i bambini 
 

Lunedì 16 dicembre 2019  

Inizio Novena di Natale. 

 
Mercoledì 18 dicembre 2019 

Padre Marco visiterà in mattinata  i  malati  che  abitano  in  via  Dell’Oro, via 
Balzaretti, via Grippa, via Marconi e via Fra Dolcino. 

 
Sabato 21 dicembre 2019 - 4° domenica di Avvento  

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

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

Novena di Natale alla Messa delle 18,00. 

 
Domenica 22 dicembre 2019 - 4° domenica di Avvento  

Novena di Natale a tutte le Messe. 

 

La Segreteria parrocchiale rimarrà chiusa dal 23/12/2019 al 4/1/2020. Riaprirà 
martedì 7/1/2020. 

 



Non si può andare a Dio 

senza passare attraverso i fratelli 

Messaggio  alla comunità 

Rendicontazione NOVEMBRE 2019 

Entrate:   375,00 €: giornata solidarietà (340 €),  varie   

Uscite: 775,25 €: progetto solidarietà (365 €), bollette, progetto “Una casa per tutti”, varie 

Progetto per il mese di dicembre. 
In occasione di questa giornata della solidarietà e delle prossime festività 
natalizie, le offerte raccolte saranno utilizzate per preparare piccoli doni 
così che anche le famiglie assistite nel nostro Centro di Ascolto possano 
celebrare il Natale insieme, in modo gioioso. 
Grazie di cuore per la vostra generosità. 

Padre Marco e i volontari Caritas 

   Centro Ascolto Caritas Parrocchiale 
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