
PRIMA LETTURA 
Dal libro del profeta Geremìa (Ger 33,14-16) 
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le pro-
messe di bene che ho fatto alla casa d’Israele e alla casa di Giuda. In quei 
giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, 
che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà 
salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-
giustizia. Parola di Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE  sal 24 
R. A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.  
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. R. 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. R. 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. R. 

 

SECONDA LETTURA 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (1Ts 3,12-4,2) 
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e 
verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri 
cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta 
del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi.Per il resto, fratelli, vi pre-
ghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato 
da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi comportate 
–, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi 
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abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Parola di Dio  
 
VANGELO 
Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nel-
la luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore 
del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti 
saranno sconvolte.Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube 
con grande potenza e gloria.Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vici-
na.State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dis-
sipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi 
addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti 
coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento 
pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per acca-
dere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». Parola del Signore 
 

LETTURE della SETTIMANA 

3 L S. Francesco Saverio  

Is 2,1-5 (opp. 4,2-6); Sal 121; Mt 8,5-11 

Andiamo con gioia incontro al Signore 

4 M S. Giovanni Damasceno  

Is 11,1-9; Sal 71; Lc 10,21-24 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace, opp. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

5 M Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita 

6 G S. Nicola  

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

7 V S. Ambrogio  

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

8 S  IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA  

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie 

9 D II DOMENICA DI AVVENTO 

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 

 

 



Avvisi della Settimana 
Oggi alle ore 18 Novena dell’Immacolata Concezione. La novena 
continua nei giorni successivi alla sera ore 20 nella Messa ad ec-
cezione di Giovedì 6/12 che è durante la Messa del mattino. 
Lunedì 03/12 ore 20,45 riunione di Co.Ca. 
Mercoledì  05/12 ore 20,45 prove del coro. 
 Giovedì 06/12 ore 21, in circolo, convocazione di tutti i ca-
techisti, educatori e adulti di “buona volontà” per la prima ca-
techesi di Avvento voluta dal Cardinale per l’anno della fede. 
Venerdì 07/12 ore 20 S.Messa a seguire Adorazione eucaristi-
ca e conclusione della Novena dell’Immacolata. 
Sabato 08/12 Solennità dell’Immacolata Concezione. Al-
le ore 9,30 ritrovo dei bambini c/o davanti all’asilo parrocchiale 
per recarsi alla Casa Protetta per la “Fiorita”. 
Preparare il Presepio! 

°°°°° 
Dal COMPENDIO DEL CATECHISMO  

DELLA CHIESA CATTOLICA 
«IO CREDO IN DIO, PADRE ONNIPOTENTE, CREATORE  

DEL CIELO E DELLA  TERRA» 
37. Perché professiamo un solo Dio? 
Perché egli si è rivelato al popolo d'Israele come l'Unico, quando disse: 
«Ascolta, Israele, il Signore è uno solo» (Dt 6,4), «non ce n'è altri» (Is 45,22). 
Gesù stesso l'ha confermato: Dio è «l'unico Signore» (Mc 12,29). Professare 
che Gesù e lo Spirito Santo sono anch'essi Dio e Signore non introduce alcu-
na divisione nel Dio Uno. (200-202, 228) 
38. Con quale nome Dio si rivela? 
A Mosè Dio si rivela come il Dio vivente, «il Dio di Abramo, il Dio di Isac-
co, il Dio di Giacobbe» (Es 3,6). Allo stesso Mosè Dio rivela il suo nome 
misterioso: «Io Sono Colui che Sono (YHWH)». Il nome ineffabile di Dio già 
nei tempi dell'Antico Testamento fu sostituito dalla parola Signore. Così nel 
Nuovo Testamento, Gesù, chiamato Signore, appare come vero Dio. (203-
205, 230-231) 
39. Solo Dio «è»? 
Mentre le creature hanno ricevuto da Dio tutto ciò che sono e che hanno, Dio 
solo è in se stesso la pienezza dell'essere e di ogni perfezione. Egli è «Colui 
che è», senza origine e senza fine. Gesù rivela che anch'egli porta il Nome 



LUNEDI’ 03/12 
 

Ore 20 Pro Populo 

MARTEDI’ 04/12  Ore 20 Pizzi Arrigo 

MERCOLEDI’ 05/12 Ore 20 Fam. Tarozzi Pizzi 

GIOVEDI’ 06/12  Ore 6,45 Fiorini Renata e  
Arnaldo 

VENERDI’  07/12 
 

Ore 20 Pro populo 

SABATO 08/12 
 

Ore 8,30 Guizzardi Franco, Raffael-
la e Giuseppe 

DOMENICA    09/12 Ore 8,30 Bicocchi Marco e Fam. 

 Ore 10 Alberghini Luigi 

 Ore 11,15 Santagiuliana Luca 

 Ore 10 Forni Zaira 
Battesimo 

 Ore 11,15 Sola Dino e Volpi Vilelma 
Matrimonio 

 Ore 16 Battesimo 

INTENZIONI SANTE MESSE  

divino: «Io sono» (Gv 8,28). (212-213) 
40. Perché è importante la rivelazione del nome di Dio? 
Nel rivelare il suo nome, Dio fa conoscere le ricchezze contenute nel suo mi-
stero ineffabile: egli solo è, da sempre e per sempre, Colui che trascende il 
mondo e la storia. È lui che ha fatto il cielo e la terra. È il Dio fedele, sempre 
vicino al suo popolo per salvarlo. È il santo per eccellenza, «ricco di miseri-
cordia» (Ef 2,4), sempre pronto a perdonare. È l'Essere spirituale, trascenden-
te, onnipotente, eterno, personale, perfetto. È verità e amore. (206-213) 
«Dio è l'essere infinitamente perfetto che è la SS.ma Trinità» (santo Toribio 
di Mogrovejo). 


