
 

I Domenica di Avvento 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in p ied i) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO                (Sa l 24,1-3) 

A te, Signore, elèvo l'anima mia, Dio mio, in te 

confido: che io non sia confuso. Non trionfino 

su di me i miei nemici. Chiunque spera in te 

non resti deluso.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.                Assemblea - Amen 
 

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spi-

rito Santo sia con tutti voi. 

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Apriamo i nostri cuori al dono della salvez-

za che il Padre ci dona nel suo Figlio per prepa-

rarci all’incontro con lui in questa Eucaristia. 

 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore, che sei venuto nel mondo per sal-

varci, abbi pietà di noi.             

A - Signore, pietà 

C - Cristo, che continui a visitarci con la grazia 

del tuo Spirito, abbi pietà di noi. 

C - Cristo, pietà 

C - Signore, che verrai un giorno a giudicare le 

nostre opere, abbi pietà di noi. 

A - Signore, pietà 
 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna.                                                      A - Amen 

 

Non si recita il Gloria. 

 

COLLETTA 

C - O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volon-

tà di andare incontro con le buone opere al tuo 

Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto 

a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. 

Per il nostro Signore...                           A - Amen 
 

oppure: 

RITI DI INTRODUZIONE  

Ad ogni uomo è chiesto di stare sempre pronto, perché 

la fine viene senza alcun preavviso. Dopo la morte ci sarà 

il giudizio che sarà di beatitudine o di maledizione eter-

na. È un giudizio inappellabile. Non c’è amnistia, né 

sconto di pena. Si è con Dio per sempre, se trovati nella 

giustizia. Si è senza Dio per l’eternità, se trovati ingiusti, 

malvagi, cattivi, impenitenti. Né si creda alle favole dei 

teologi “illuminati”, i quali dicono che la misericordia di 

Dio abbraccia tutti. Costoro neanche sanno cosa è la mi-

sericordia del Signore. Essa è ogni aiuto di grazia, verità, 

compassione, pietà, luce, amore, perché l’uomo si con-

verta e possa raggiungere la vita eterna. Se si muore da 

empi, si rimane empi per l’eternità. Il tempo della miseri-

cordia finisce con la morte. Nell’eternità viene il giudizio 

ed ognuno sarà giudicato secondo le sue opere. Altri-

menti, chiudiamo il Vangelo, chiudiamo la Chiesa, chiu-

diamo la gerarchia, chiudiamo i sacramenti, chiudiamo 

tutto ciò che è frutto di Cristo e facciamo ciò che ci pare. 

Tanto alla fine tutto è assolto, condonato e rimesso dalla 

misericordia di Dio.                 Mons. Costantino Di Bruno 
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C - O Dio, Padre misericordioso, che per riuni-

re i popoli nel tuo regno hai inviato il tuo Figlio 

unigenito, maestro di verità e fonte di riconci-

liazione, risveglia in noi uno spirito vigilante, 

perché camminiamo sulle tue vie di libertà e di 

amore fino a contemplarti nell'eterna gloria. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che 

è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spi-

rito Santo, per tutti i secoli dei secoli.                                                

A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                               (Is 2,1-5)  

Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna del 

suo Regno. 
 

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 si innalzerà 

sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. 

Verranno molti popoli e diranno: <<Venite, sa-

liamo sul monte del Signore, al tempio del Dio 

di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e pos-

siamo 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 fa-

ranno falci; una nazione non alzerà più la spa-

da contro un’altra nazione, non impareranno 

più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, veni-

te, camminiamo nella luce del Signore. 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Sal 121 

R/. 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! R/. 

- È là che salgono le tribù, le tribù del Signore, 

secondo la legge di Israele, per lodare il nome 

del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i 

troni della casa di Davide. R/. 

- Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicu-

ri quelli che ti amano; sia pace nelle tue mura, 

sicurezza nei tuoi palazzi. R/. 

- 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. R/. 

 

Seconda Lettura                     (Rm 13,11-14) 

La nostra salvezza è vicina. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani 
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del mo-

mento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, 

perché adesso la nostra salvezza è più vicina di 

quando diventammo credenti. La notte è avan-

zata, 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 ubriachez-

ze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e 

gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù 

Cristo. 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                       (Sal 84,8) 

R. Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci 

la tua salvezza.  

R. Alleluia. 
 

Vangelo                                       (Mt 24,37-44)  

Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. 
 

           Dal vangelo secondo Matteo 
            A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la ve-

nuta 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 dilu-

vio e travolse tutti: così sarà anche la venuta 

del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saran-

no nel campo: uno verrà portato via e l'altro 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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 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 im-

maginate, viene il Figlio dell'uomo». 

Parola del Signore.             A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 

 

PROFESSIONE DI FEDE                    (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipoten-

te,  creatore del cielo e della terra, di tutte le 

cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-

gnore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, na-

to dal Padre  prima  di  tutti  i  secoli:  Dio  da 

Dio, Luce da  Luce, Dio  vero  da  Dio  vero, 

generato, non creato, della stessa sostanza del 

Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state 

create. Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo (si china il capo), e per opera del-

lo Spirito santo si è incarnato nel seno della 

vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu               

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo 

le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 

Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giu-

dicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà 

fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e 

dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.  

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e 

ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la 

Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Pro-

fesso un solo battesimo per il perdono dei pec-

cati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 

del mondo che verrà. Amen.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI      (si può  adattare) 

C - Fratelli e sorelle, il futuro è sempre pieno di 

incognite, ma il Signore ci assicura che la luce 

della sua parola ci guiderà sempre sul giusto 

cammino. Con questa fiducia innalziamo la no-

stra preghiera. 

Lettore - Preghiamo dicendo insieme:  

A - Signore, guida e proteggi il tuo popolo 

1. Per il nostro Papa Francesco e per tutti i           

pastori chiamati a condurre la Chiesa di Dio 

verso gli orizzonti sempre nuovi della storia, 

preghiamo: 

2. Per i missionari, consacrati e laici, che spar-

gono il seme della parola di Dio nelle periferie 

più lontane e più povere di questa terra, pre-

ghiamo: 

3. Per coloro che sono investiti di responsabili-

tà in ogni settore della vita, per i genitori e per 

quanti sono chiamati a formare le nuove gene-

razioni, preghiamo: 

4. Per coloro che la durezza della vita ha parti-

colarmente ferito e che non osano più sperare; 

per tutti noi che per il Battesimo siamo chiama-

ti ad essere gli uni per gli altri dei buoni Sama-

ritani, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Padre buono, nel tuo Figlio Gesù tu hai 

portato a compimento tutte le nostre attese, al 

di là di ogni nostro merito. Accogli le nostre 

suppliche e fa' che possiamo godere dei tuoi 

doni nei tempo e per l'eternità. Per Cristo no-

stro Signore.                                            A - Amen 

 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                     (in piedi)    

C - Accogli, Signore, il pane e il vino, dono del-

la tua benevolenza, e fa' che l'umile espressione 

della nostra fede sia per noi pegno di salvezza 

eterna. Per Cristo nostro Signore.        A - Amen 
 

PREFAZIO I Domenica di Avvento: 

La duplice venuta del Cristo 
 

oppure:  

PREFAZIO dell’Avvento I/A:  

Cristo, Signore e giudice della storia   
 

Santo, santo, santo il Signore Dio...  

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE    (Sa l 84,13) 

Il Signore elargirà il suo bene e la nostra terra 

produrrà il suo frutto  

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  
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- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - La partecipazione a questo sacramento, che 

a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristia-

no della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro 

cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo 

nostro Signore.                                       A - Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I SETTIMANA DEL TEMPO DI AVVENTO 

(28 nov. - 3 dic.) Liturgia delle ore: 

I settimana del salterio  

 

 

 

Intenzioni affidate dal S.Padre all’A.d.P. 

per il mese di Dicembre 

 

Universale:  

Perché sia eliminata in ogni parte del mondo la 

piaga dei bambini-soldato. 

 

Per l’Evangelizzazione: 

Perché i popoli europei riscoprano la bellezza, 

la bontà e la verità del Vangelo, che dona gioia 

e speranza di vita. 

 

E dei Vescovi: 

Perché, nei territori invasi dalla criminalità or-

ganizzata, le famiglie e la società civile riescano 

a sottrarre i ragazzi ai tentacoli delle mafie. 

 

Per il clero: 

Cuore di Gesù, i tuoi sacerdoti siano strumenti 

della tua grande opera di misericordia per ogni 

uomo. 

Programma della Settimana 

Novembre/Dicembre 2016 

 

Lunedì 28: ore 16.30 a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico 
 

Martedì 29: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Mercoledì 30: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Giovedì 1: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Venerdì 2: ore 17.00 a S. Janni Adorazione Eucaristica 

                    ore 18.00 a S. Janni S. Messa “Primo Venerdì del Mese” 

                    ore 18.45 a S. Janni Incontro con gli aderenti del Movimento Apostolico 
 

Sabato 3: ore 16.30 ad Alli S. Messa 

                 ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Domenica 4: ore 9.30 a Cava S. Messa   

                        ore 11.00 a S. Janni S. Messa 

 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 

 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


