
 

I DOMENICA DI AVVENTO / B 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                        (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO                (Sal 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 - Fratelli, per essere vigilanti nell’attesa del 

Signore che viene, dobbiamo riconoscere i            

nostri peccati e affidarci al suo amore miseri-

cordioso.                           (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. 

A - 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 dice il Gloria. 
 

COLLETTA 

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

lontà di andare incontro con le buone opere al 

RITI DI INTRODUZIONE  

G esù avvisa i suoi discepoli perché mai 

perdano il fine della loro vita che è il rag-

giungimento della gloria eterna. Il paradiso o 

la beatitudine eterna è dono di Dio. È il frutto 

della sua misericordia e del suo amore. Ma il 

futuro con Dio è anche il frutto, necessariamen-

te dovrà esserlo, delle nostre opere.  

Qual è l’opera che il Signore ci chiede per en-

trare domani nella sua tenda di luce e di pace 

eterna? L’opera è una, una sola: ascoltare la Pa-

rola di suo Figlio Gesù, vivendola nella verità e 

mozione dello Spirito Santo. Per fare questo 

occorre che giorno per giorno il cristiano si nu-

tra di grazia, attingendola nella preghiera e nei 

sacramenti, specie della Penitenza e dell’Euca-

ristia. Questa è la verità di Dio, quella che Lui 

ci ha rivelato, per abitare nella sua casa. Altre 

vie, strade, teorie, sistemi, sono dell’uomo, 

spesso frutto del suo peccato e della sua cecità 

spirituale. L’ultima teoria afferma che il para-

diso è per tutti, senza alcuna distinzione quan-

to alla fede e alla non fede, al bene e al male. La 

terra è la terra. L’eternità è l’eternità. Nessuna 

relazione tra le due realtà.   

                 Mons. Costantino Di Bruno 

I Domenica di Avvento / B 
San Francesco Saverio - 3 dicembre 2017 - Bianco 

NON SAPETE QUANDO È IL MOMENTO 
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tuo Cristo che viene, perché egli ci chiami ac-

canto a sé nella gloria a possedere il regno dei 

cieli. Per il nostro Signore...                 A - Amen 

           (seduti) 

 
 

 
Prima Lettura            (Is 63,16b-17.19; 64,1.3-7)   
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti 

chiami nostro redentore. Perché, Signore, ci 

lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci induri-

re il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna 

per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, 

tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 

Davanti a te sussulterebbero i monti. Quando 

tu compivi cose terribili che non attendevamo, 

tu scendesti e davanti a te sussultarono i mon-

ti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio 

non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, 

fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in 

lui. 

Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia 

la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu 

sei adirato perché abbiamo peccato contro di 

te da lungo tempo e siamo stati ribelli. 

Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e 

come panno immondo sono tutti i nostri atti di 

giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie, le 

nostre iniquità ci hanno portato via come il 

vento. Nessuno invocava il tuo nome, 

nessuno si risvegliava per stringersi a te; per-

ché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci 

avevi messo in balìa della nostra iniquità. 

Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo ar-

gilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo 

opera delle tue mani.  

Parola di Dio.          A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 95(96) 

R/. Signore, fa' splendere il tuo volto e 

noi saremo salvi.  
 

- Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui che-

rubini, risplendi. Risveglia la tua potenza e 

vieni a salvarci. R/. 

- Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e 

vedi e visita questa vigna, proteggi quello che 

la tua destra ha piantato, il figlio dell’uomo 

che per te hai reso forte. R/. 

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul 

figlio dell’uomo che per te hai reso forte. Da te 

mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi 

invocheremo il tuo nome. R/. 

 

Seconda Lettura                              (1 Cor 1,3-9) 
Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo        

apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre no-

stro e dal Signore Gesù Cristo! 

Rendo grazie continuamente al mio Dio per 

voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata 

data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati ar-

ricchiti di tutti i doni, quelli della parola e 

quelli della conoscenza.  

La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi 

così saldamente che non manca più alcun cari-

sma a voi, che aspettate la manifestazione del 

Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà sal-

di sino alla fine, irreprensibili nel giorno del 

Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è 

Dio, dal quale siete stati chiamati alla comu-

nione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore 

nostro! 

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                                          (Mc 13,33-37) 
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 

 

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 

quando è il momento. È come un uomo, che è 

partito dopo aver lasciato la propria casa e da-

to il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo com-

pito, e ha ordinato al portiere di vegliare.  

Vegliate dunque: voi non sapete quando il pa-

drone di casa ritornerà, se alla sera o a mezza-

notte o al canto del gallo o al mattino; fate in 

modo che, giungendo all’improvviso, non vi 

trovi addormentati.  

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

Parola del Signore.           A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE                    (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipo-

tente,  creatore del cielo e della terra, di tutte 

le cose visibili e invisibili. Credo in un solo            

Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre  prima  di  tutti  i  secoli:  Dio  

da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio              

vero, generato, non creato, della stessa sostan-

za del Padre; per mezzo di lui tutte le cose so-

no state create. Per noi uomini e per la nostra            

salvezza discese dal cielo (si china il capo), e 

per opera dello 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, secon-

do le Scritture, è salito al cielo, siede alla de-

stra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 

avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Si-

gnore e dà la vita, e procede dal Padre e dal 

Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glo-

rificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una santa cattolica e aposto-

lica. Professo un solo battesimo per il perdono 

dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI     (si può adattare) 

C -  Fratelli e sorelle, la vita cristiana non è 

attesa passiva del Signore, ma impegno per cu-

stodire la casa comune del creato e per edifica-

re il regno di Dio fra gli uomini. Per questo in-

vochiamo la luce e la forza che vengono 

dall’alto.   

Lettore - Preghiamo insieme dicendo:  

A - Signore, guida e sostieni il tuo popolo 
1. Per la Chiesa di Dio sparsa su tutta la terra, 

perché, attenta ai segni dei tempi, sappia an-

nunciare a tutti e in ogni luogo la perenne gio-

vinezza del Vangelo, preghiamo:  

2. Per coloro che nelle nostre comunità si dedi-

cano con generosità nel volontariato per dare 

conforto e speranza ai più dimenticati, perché 

nessuna fatica o delusione arresti il loro impe-

gno evangelico, preghiamo:  

3. Per tutte quelle persone che, per ragioni di-

verse, sono profondamente segnate dal dolore, 

perché attraverso la fraterna solidarietà possa-

no trovare fiducia e speranza nel futuro, pre-

ghiamo:  

4. Per tutti noi, perché sappiamo essere gli uni 

per gli altri dei buoni compagni di viaggio nel 

nostro cammino incontro al Signore che viene 

per rendere giustizia ai suoi eletti, preghiamo:   
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Padre, tu che ci chiami alla gioia e alla 

beatitudine senza fine, accogli il grido di suppli-

ca che ti abbiamo espresso, confidando nel tuo 

Figlio e nostro Re Gesù Cristo, colui che siede 

accanto a te nella gloria come unico nostro me-

diatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

                    A - Amen 

(seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                    (in piedi)    

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

della tua benevolenza, e fa' che l'umile espres-

sione della nostra fede sia per noi pegno di sal-

vezza eterna. Per Cristo nostro Signore.  

A - Amen 

 

PREFAZIO dell’Avvento I: La duplice venuta 

del Cristo.       
 

Santo, Santo, Santo…  

LITURGIA EUCARISTICA  
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Cf. Mc 13,33) 

“State attenti, vegliate, perché non sapete il 

momento e l’ora “, dice il Signore.  
 
- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - La partecipazione a questo sacramento, che 

a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cri-

stiano della vita, ci sostenga, Signore, nel no-

stro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cri-

sto nostro Signore.                                A - Amen 

 

 

 

 

 
 

I SETTIMANA DI AVVENTO 

(4 - 9 dic.) Liturgia delle Ore: 

I settimana del salterio ad eccezione del 8 dicembre 

solennità propria dell’Immacolata Concezione 

 

 

Santi e Beati del 3 dicembre 

- Sant’ Abbone di Auxerre Vescovo  
 

- Sant’ Audenzio di Toledo Vescovo  
 

- San Birino di Dorchester Vescovo  
 

- San Cassiano di Tangeri Martire 
 

- Santi Claudio, Ilaria, Giasone e Mauro Martiri a 

Roma 
 

- Beati Corrado e VII compagni Martiri in Siria  
 

- Beato Edoardo Coleman Martire  
 

- Sant' Emma di Lesum Contessa  
 

- San Francesco Saverio Sacerdote - Memoria  
 

- Beato Giovanni Nepomuceno Tschiderer Von 

Gleifheim  
 

- Beato Guglielmo de Bas Mercedario  
 

- Beato Ladislao Bukowinski Sacerdote  
 

- San Lucio di Coira Vescovo e martire  
 

- Beato Luigi Gallo Mercedario, martire  
 

- San Sofonia Profeta  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Dicembre 2017 
 

Lunedì 4: a S. Janni ore 16.30 Confessioni; ore 17.00 S. Rosario; ore 17.30 S. Messa 
 

Giovedì 7: ore 16.30 ad Alli S. Messa “Immacolata Concezione della B.V. Maria” 

                    ore 18.00 a S. Janni S. Messa “Immacolata Concezione della B.V. Maria” 
 

Venerdì 8: ore 9.30 a Cava S. Messa “Immacolata Concezione della B.V. Maria” 

                    ore 11.00 a S. Janni S. Messa “Immacolata Concezione della B.V. Maria” 
 

Sabato 9: ore 16.30 ad Alli S. Messa a seguire Catechesi Parrocchiale 

                 ore 18.00 a S. Janni S. Messa a seguire Catechesi Parrocchiale 
 

Domenica 10: 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 


