
PRIMA LETTURA  
Dal libro del profeta Sofonìa (Sof 3,14-18) 

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 teme-

rai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: «Non teme-

re, 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  
 

SALMO RESPONSORIALE (Is 12) 
Rit: 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. R. 

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. R. 

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. R. 

 

SECONDA LETTURA  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (Fil 4,4-7) 

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra a-

mabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma 

in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, 

suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 
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custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Parola di Dio  

 

VANGELO  

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,10-18) 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbia-

mo 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?». Ri-

spose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; acconten-

tatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 

Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 

rispose a tutti dicendo: «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 Giovanni evangelizzava 

il popolo. Parola del Signore  

 
LETTURE della SETTIMANA 

17 L Novena di Natale 

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 

Venga il tuo regno di giustizia e di pace 

18 M Novena di Natale 

Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

19 M Novena di Natale 

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 

Canterò senza fine la tua gloria, Signore 

20 G  Novena di Natale 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 

Ecco, viene il Signore, re della gloria 

21 V S. Pietro Canisio  

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 

Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo 

22 S Novena di Natale 

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 

Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore 

23 D  IV DOMENICA DI AVVENTO 

Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 

Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi 



Avvisi fino a Natale 
Domenica 16/12  
alle ore 15: recita natalizia dei bambini dell’Asilo Parrocchiale. 
Alle ore 16,15 Battesimo. Alle ore 18: Novena del S.Natale: lettura della Bibbia sen-
za sosta: Lettera di Giacomo 
La celebrazione della Novena nei giorni feriali inizia alle ore 6,45 con le lodi; a 
seguire la S.Messa e dopo la lettura della Bibbia senza sosta: Lunedì 17/12: 1 Lettera 
di Pietro; Martedì 18/13: 2 lettera di Pietro; Mercoledì 19/12: 1 lettera di Giovanni; 
Giovedì 20 /12: 2 lettera di Giovanni; Venerdì 21/12: 3 Lettera di Giovanni; Sabato 
22/12: Lettera di Giuda; Domenica 23/12: Apocalisse. 
 
Mercoledì 19/12 alle ore 21 in chiesa il  nostro Coro Parrocchiale presenta  il 
concerto/spettacolo natalizio intitolato “KAIROS ” (ossia “Tempo della salvezza”). 
Giovedì 20/12 alle ore 20,45 in chiesa celebrazione comunitaria della Penitenza. 
Venerdì 21/12 ore 18 in chiesa: saggio natalizio degli allievi della scuola parrocchia-
le di Pianoforte. 
Sabato 22/12: confessioni dei bambini al mattino e al pomeriggio 
Domenica 23/12: ore 10,45 Presepio vivente:  
Nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 confessioni. 
Lunedì 24/12: ore 8,30 S.Messa. Confessioni. Si riprende nel pomeriggio  dalle ore 
14,30 fino alle ore 19. 
La chiesa rimane chiusa dalle ore 20 alle ore 22. Alle ore 23,00  lettura della Bibbia 
senza sosta fino  alla mezzanotte: Lettera agli Ebrei 
Martedì  25/12:Natale del Signore: orario festivo delle  messe. Alla Messa delle 10 
benedizione dei “Gesù Bambini” per il presepio. 
Mercoledì 26/12: festa di S.Stefano: c’è solo la Messa alle ore 10 

°°°°° 
COMPENDIO CATECHISMO CHIESA CATTOLICA 

50. Che cosa significa che Dio è onnipotente? 
Dio si è rivelato come «il Forte, il Potente» (Sal 24,8), colui al quale «nulla è impos-
sibile» (Lc 1,37). La sua onnipotenza è universale, misteriosa, e si manifesta nel crea-
re il mondo dal nulla e l'uomo per amore, ma soprattutto nell'Incarnazione e nella 
Risurrezione del Suo Figlio, nel dono dell'adozione filiale e nel perdono dei peccati. 
Per questo la Chiesa rivolge la sua preghiera al «Dio onnipotente ed eter-
no» («Omnipotens sempiterne Deus...»). (268-278) 
51. Perché è importante affermare: «In principio Dio creò il cielo e la terra» 
Perché la creazione è il fondamento di tutti i divini progetti di salvezza; manifesta 
l'amore onnipotente e sapiente di Dio; è il primo passo verso l'Alleanza dell'unico 
Dio con il suo popolo; è l'inizio della storia della salvezza culminante in Cristo; è una 
prima risposta agli interrogativi fondamentali dell'uomo circa la propria origine e il 
proprio fine. (279-289, 315) 
52. Chi ha creato il mondo? 
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono il principio unico e indivisibile del mondo, 



LUNEDI’ 17/12 
 

Ore 6,45 Corazza Denis e  
Nonni materni 

MARTEDI’ 18/12  Ore 6,45 Def. Pizzi Turrini 

MERCOLEDI’ 19/12 Ore 6,45 Suor Letizia 

GIOVEDI’ 20/12  Ore 6,45 Fam. Rebecchi  
Gherardi 

VENERDI’  21/12 
 

Ore 6,45 Pro populo 

SABATO 22/12 
 

Ore 6,45 Pro populo 

DOMENICA    23/12 Ore 8,30 Tabellini Diomede 

 Ore 10 Gemelli—Pedroni 

 Ore 11,15 Mantecchini Mafalda e 
fam. 

 Ore 14,30 Battesimo 

 Ore 18 Salvaggio Michele 

INTENZIONI SANTE MESSE  

anche se l'opera della creazione del mondo è particolarmente attribuita a Dio Padre. 
(290-292, 316) 
53. Perché è stato creato il mondo? 
Il mondo è stato creato per la gloria di Dio, che ha voluto manifestare e comunicare 
la sua bontà, verità e bellezza. Il fine ultimo della creazione è che Dio, in Cristo, pos-
sa essere «tutto in tutti» (1 Cor 15,28), per la sua gloria e per la nostra felicità. (293-
294, 319) «La gloria di Dio è l'uomo vivente e la vita dell'uomo è la visione di Di-
o» (sant'Ireneo). 
54. Come Dio ha creato l'universo? 
Dio ha creato l'universo liberamente con sapienza e amore. Il mondo non è il prodot-
to di una necessità, di un destino cieco o del caso. Dio ha creato «dal nulla» (ex 
nihilo: 2 Mac 7,28) un mondo ordinato e buono, che egli trascende in modo infinito. 
Dio conserva nell'essere la sua creazione e la sorregge, dandole la capacità di agire e 
conducendola al suo compimento, per mezzo del suo Figlio e dello Spirito Santo. 
(295-301, 317-320) 


