
 

III DOMENICA DI AVVENTO / B 

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

 
- CANTO D'INGRESSO                        (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO                   (Fil 4,4.5) 

Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, 

rallegratevi, il Signore è vicino.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.               Assemblea - Amen 
 

C - La grazia e la pace di Dio nostro Padre e 

del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti 

voi.                                    A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Cristo Signore è inviato dal Padre ad an-

nunziare agli uomini il tempo della misericor-

dia e della salvezza. Apriamoci a tale annun-

zio chiedendo perdono dei nostri peccati. 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore Gesù, che Giovanni Battista ha 

annunciato, abbi pietà di noi. 

         A - Signore, pietà 

C - Cristo, che lo Spirito Santo ha santificato, 

abbi pietà di noi.                    A - Cristo, pietà 

C - Signore Gesù, che il Padre ha esaltato, 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 - Guarda, o Padre, il tuo popolo, che attende 

con fede il Natale del Signore, e fa' che giunga 

a celebrare con rinnovata esultanza il grande 

mistero della salvezza. Per il nostro Signore 

Gesù Cristo…                                        A - Amen 

RITI DI INTRODUZIONE  

G esù viene. Va accolto nel cuore e nella 

mente. Se il cuore è pieno di impurità, 

furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, in-

ganno, dissolutezza, invidia, calunnia, super-

bia, stoltezza, fornicazione, idolatria, stregone-

rie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divi-

sioni, fazioni, ubriachezze, orge, mai Cristo Si-

gnore potrà essere accolto in esso. Il Signore 

che viene è l’assenza assoluta di ogni male. Lui 

è purissima luce di verità e amore. Chi vuole 

che Lui entri nel suo cuore, deve mettere ogni 

impegno a renderlo puro. È questa la via diritta 

che si deve costruire. Anche la mente va bonifi-

cata da ogni pensiero non conforme ai pensieri 

di Dio. È un lavoro che inizia, ma che mai fini-

sce. Il male è in tutto simile alle erbacce in un 

campo. Più il campo viene purificato e più 

sempre le erbacce tentano di occuparlo nuova-

mente. È questa la vera missione del discepolo 

di Gesù: vigilare senza alcuna interruzione sul 

suo cuore perché nessuna radice perversa entri 

in esso e lo occupi. Se questo accade, Cristo Ge-

sù viene espulso da esso. Nessuna missione di 

salvezza si potrà compiere   

                 Mons. Costantino Di Bruno 

III Domenica di Avvento / B 
S. Modesto - 17 dicembre 2017 - Bianco 

RENDETE DIRITTA LA VIA DEL SIGNORE   
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Oppure (Anno B): 

C - O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che 

chiami tutti gli uomini a condividere la pace e 

la gioia del tuo regno, mostraci la tua benevo-

lenza e donaci un cuore puro e generoso, per 

preparare la via del Salvatore che viene. Egli è 

Dio, e vive…                                          A - Amen 

(seduti) 

 

 
Prima Lettura                          (Is 61,1-2a.10-11) 
Gioisco pienamente nel Signore. 

Dal libro del profeta Isaìa 
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il 

Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha 

mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a 

fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a procla-

mare la libertà degli schiavi, la scarcerazione 

dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia 

del Signore. 

Io gioisco pienamente nel Signore, la mia ani-

ma esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito 

delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il 

mantello della giustizia, come uno sposo si 

mette il diadema e come una sposa si adorna 

di gioielli. 

Poiché, come la terra produce i suoi germogli e 

come un giardino fa germogliare i suoi semi, 

così il Signore Dio farà germogliare la giustizia 

e la lode davanti a tutte le genti. 

Parola di Dio.          A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Lc 1,46-54 
 

R/. La mia anima esulta nel mio Dio 

- L’anima mia magnifica il Signore e il mio spi-

rito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 

guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi 

tutte le generazioni mi chiameranno beata. R/. 

- Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e 

Santo è il suo nome; di generazione in genera-

zione la sua misericordia per quelli che lo            

temono. R/. 

- Ha ricolmato di beni gli affamati, ha riman-

dato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, 

suo servo, ricordandosi della sua misericordia. 

R/. 

 

Seconda Lettura                           (1 Ts 5,16-24) 

Spirito, anima e corpo si conservino irreprensibili per la ve-

nuta del Signore. 

Dalla prima lettera di san Paolo          

apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrotta-

mente, in ogni cosa rendete grazie: questa in-

fatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di 

voi.  

Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le 

profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 

buono. Astenetevi da ogni specie di male. 

Il Dio della pace vi santifichi interamente, e 

tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, 

si conservi irreprensibile per la venuta del Si-

gnore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è co-

lui che vi chiama: egli farà tutto questo! 

Parola di Dio.          A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                                  (Is 61,1) 

R/. Alleluia, alleluia. 

Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha 

mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.  

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                      (Gv 1,6-8.19-28) 
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. 
 

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

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 

era Giovanni. 

Egli venne come testimone per dare testimo-

nianza alla luce, perché tutti credessero per 

mezzo di lui. 

Non era lui la luce, ma doveva dare testimo-

nianza alla luce. Questa è la testimonianza di 

Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 

Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: 

«Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Con-

fessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiese-

ro: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo so-

no», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo 

dare una risposta a coloro che ci hanno man-

dato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io 

sono voce di uno che grida nel deserto: Rende-

te diritta la via del Signore, come disse il profe-

ta Isaìa».  

Quelli che erano stati inviati venivano dai fari-

sei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché 

dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, 

né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io 

battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che 

voi non conoscete, colui che viene dopo di me: 

a lui io non sono degno di slegare il laccio del 

sandalo».  

Questo avvenne in Betània, al di là del Giorda-

no, dove Giovanni stava battezzando. 

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, il Natale ormai vicino illu-

mina il nostro itinerario di Avvento con senti-

menti di gioia e di speranza per il grande dono 

che Dio Padre ha fatto all'uomo: suo Figlio Gesù 

che nasce per salvarci. 

Lettore - Pieni di riconoscenza diciamo:  

A - Vieni, Signore Gesù 

1. Perché la Chiesa, anche in mezzo a perse-

cuzioni e consolazioni, sia sempre portatrice del 

messaggio di Cristo, che apre a tutti prospettive 

di pace e di fiducia nello Spirito e offre una pro-

spettiva di salvezza, preghiamo: 

2. Perché coloro che governano le Nazioni siano 

consapevoli della missione e delle responsabilità 

ricevute e collaborino al progetto di Dio, che 

vuole un mondo accogliente per ogni uomo e 

donna, preghiamo: 

3. Perché i giovani trovino cristiani adulti nella 

fede, uomini autentici in grado di rispondere 

alle loro presenti e future necessità, a livello per-

sonale e sociale, preghiamo: 

4. Perché questa comunità, dall'ascolto della 

Parola di Dio e dal dono del Pane di vita, trag-

ga ispirazione e proposte di bene per tutti co-

loro che vivono nella nostra terra e nel nostro 

tempo, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C -  O Dio, che sei il liberatore dei poveri, vieni 

incontro alle speranze di quanti ti cercano con 

cuore sincero e dona a tutti i tuoi figli di esulta-

re, insieme nello Spirito, per la venuta del Sal-

vatore, Gesù Cristo che vive e regna nei secoli 

dei secoli.                                                A - Amen 

(seduti) 

 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                    (in piedi)    

C - Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di que-

sto sacrificio, che attua il mistero da te istituito, 

e con la sua divina potenza renda efficace in 

noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                                      A - Amen 

LITURGIA EUCARISTICA  
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PREFAZIO dell’Avvento I/A: Cristo, Signore 

e Giudice della Storia.       
 

Santo, Santo, Santo…  

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  (Cf. Gv. 1,26-27) 

“In mezzo a voi sta uno che non conoscete al 

qual io non sono degno di sciogliere i calzari”   
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, nostro Padre, la forza di questo sa-

cramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle 

feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. 

                                                      A - Amen 

 

 
III SETTIMANA DI AVVENTO 

(18—23 ) Liturgia delle Ore: 

III settimana del salterio 

 

 

Santi e Beati del 7 dicembre 
 

- Santi Anania, Misaele e Azaria (Abdenago, Mi-

sach e Sidrach) Martiri  
 

- Santa Begga Badessa di Andenne 
 

- San Cristoforo di Collesano Monaco 
 

- San Floriano Venerato a Bologna 
 

- Beato Giacinto Maria Cormier Domenicano 
 

- San Giovanni de Matha Sacerdote 
 

- San Giudicaele (Judicaël) Re di Bretagna 
 

- San Josè Manyanet y Vives Sacerdote 
 

- Santi Martiri di Eleuteropoli   
 

- Beata Matilde del Sagrado Corazon Tellez Robles 

Fondatrice  
 

- San Modesto Patriarca di Gerusalemme 
 

- Sant' Olimpia Vedova  
 

- Beato Pietro di Spagna Martire mercedario 
 

- Santo Sturmio di Fulda Abate 
 

- Santa Wivine (Vivina) Badessa benedettina 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Dicembre 2017 
 

Lunedì 18: a S. Janni ore 16.30 Confessioni; ore 17.00 S. Rosario;  

                    ore 17.30 S. Messa; ore 18.00 Catechesi 
 

Martedì 19: ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Venerdì 22: ore 09.00 a S. Janni S. Messa 
 

Sabato 23: ore 16.30 ad Alli S. Messa 

                   ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Domenica 24: ore 9.30 a Cava S. Messa   

                          ore 11.00 a S. Janni S. Messa  

—————————————— 

                          ore 17.30 ad Alli S. Messa 

                          ore 23.30 a S. Janni S. Messa “Natale del Signore - Messa della Notte” 
 

Lunedì 25: ore 9.30 a Cava S. Messa “Natale del Signore - Messa del Giorno”  

                    ore 11.00 a S. Janni S. Messa “Natale del Signore - Messa del Giorno” 
 

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 


