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PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                         (in p ied i) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO      (Cfr. Is 30, 19.30) 

Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i po-

poli e farà sentire la sua voce potente per !a 

gioia del vostro cuore.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.                Assemblea - Amen 
 

C - Il Dio della speranza, che ci riempie di 

ogni gioia e pace nella fede per la potenza 

dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Oggi Dio fa risuonare per noi l’invito alla 

conversione attraverso la parola e l’esempio di 

Giovanni Battista. Riconosciamoci peccatori e 

perdonandoci a vicenda, chiediamo perdono a 

Dio dal profondo del cuore. 
 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore, che sei il difensore dei poveri, abbi 

pietà di noi.                                A - Signore, pietà 

C - Cristo, che ci chiami a vita nuova, abbi pie-

tà di noi.                                        A - Cristo, pietà 

C - Signore, che sei la speranza dei peccatori, 

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 - Dio grande e misericordioso, fa' che il no-

stro impegno nel mondo non ci ostacoli nel 

cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che 

viene dal cielo ci guidi alla comunione con Cri-

sto, nostro Salvatore. Egli è Dio...        A - Amen 
 

oppure: 

C - O Dio grande nell'amore, che chiami gli 

umili alla luce gloriosa del tuo regno, raddriz-

za nei nostri cuori i tuoi sentieri, spiana le altu-

re della superbia, e preparaci a celebrare con 

RITI DI INTRODUZIONE  

Per accogliere in modo vero il Signore che viene, è ne-

cessario preparare mente, cuore, spirito, volontà, deside-

ri, corpo. Dalla mente si toglie ogni pensiero di male, 

falsità, inganno, menzogna. Dal cuore si estirpa ogni de-

siderio impuro, malizia e perversità. Lo spirito lo si con-

segna tutto allo Spirito Santo. La volontà e i desideri si 

donano al Padre Celeste. Il corpo lo si tiene lontano da 

ogni vizio, peccato, immoralità, nefandezza. Urge che sia 

la Parola di Dio a indicarci la via. Ma anche essa non vie-

ne da noi, discende dal Cielo. Questa Parola è stata affi-

data alla Chiesa, che però non è né padrone e né deposi-

taria di essa. A Lei la Parola deve essere data giorno per 

giorno, attimo per attimo dallo Spirito Santo. Lo Spirito 

Santo la fa scendere dal Cielo. La Chiesa l’accoglie, la 

vive, la testimonia, la predica, l’annunzia. Nella Chiesa 

tutti siamo chiamati a vigilare affinché nessun nostro 

desiderio, anche santo, buono, perfetto, si sostituisca al 

desiderio di Dio e nessuna nostra via prenda il posto alla 

via che oggi il Signore indica alla sua Chiesa e per essa al 

mondo intero.                           Mons. Costantino Di Bruno 
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fede ardente la venuta del nostro salvatore, Ge-

sù Cristo tuo Figlio. Egli è Dio…         A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                            (Bar 5,1-9)  

Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura. 
 

Dal libro del profeta Baruc 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 

dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della 

gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgi-

ti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo 

capo il diadema di gloria dell’Eterno, 

perché Dio mostrerà il tuo splendore 

a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da 

Dio per sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di 

pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi 

sull’altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi 

figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo 

sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il 

ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi,  

incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in 

trionfo come sopra un trono regale. Poiché Dio 

ha deciso di spianare ogni alta montagna e le 

rupi perenni, di colmare le valli livellando il 

terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la 

gloria di Dio. 

Anche le selve e ogni albero odoroso 

hanno fatto ombra a Israele per comando di 

Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia 

alla luce della sua gloria, con la misericordia e 

la giustizia che vengono da lui. 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Sal 125 
 

R/. Grandi cose ha fatto il Signore per 

noi 
 

- Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci 

sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si 

riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. R/. 
 

- Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha 

fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha fatto 

il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. R/. 

- Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i 

torrenti del Negheb. Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. R/. 

- Nell’andare, se ne va piangendo, portando la 

semente da gettare, ma nel tornare, viene con 

gioia, portando i suoi covoni. R/. 

 

Seconda Lettura                    (Fil 1,4-6.8-11) 

Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Filippési 
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo 

faccio con gioia a motivo della vostra coopera-

zione per il Vangelo, dal primo giorno fino al 

presente. Sono persuaso che colui il quale ha 

iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a 

compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 

Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio 

che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Ge-

sù. E perciò prego che la vostra carità cresca 

sempre più in conoscenza e in pieno discerni-

mento, perché possiate distinguere ciò che è 

meglio ed essere integri e irreprensibili per il 

giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giusti-

zia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a 

gloria e lode di Dio. 

Parola di Dio.            A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                      (Lc 3,4-6) 

R. Alleluia, alleluia. 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 

sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

R. Alleluia. 
 

Vangelo                                               (Lc 3,1-6)  

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
 

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

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio 

Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 

della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Fi-

lippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della 

Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, 

sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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 di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, 

nel deserto. Egli percorse tutta la regione del 

Giordano, predicando un battesimo di conver-

sione per il perdono dei peccati, com’è scritto 

nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce 

di uno che grida nel deserto: Preparate la via 

del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni 

colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno 

diritte e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

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, sollecitati dalla voce 

di Giovanni il Battista, apriamo i nostri cuori 

a colui che è e che viene, perché la salvezza 

di Dio trasformi la nostra veste di afflizione 

in abito di festa. Diciamo con fede.  

Lettore - Preghiamo insieme dicendo:  

A - Venga il tuo regno, Signore 
1. Su questo nostro mondo lacerato dalla vio-

lenza e dall’odio, sui Paesi che soffrono a causa 

della guerra e della fame, venga il tuo regno di 

giustizia e di pace, preghiamo. 

 

2. Su coloro che, nella Chiesa e nella socie-

tà civile, si dedicano per preparare l’avven-

to della tua salvezza promuovendo il dialo-

go, l’incontro fra le culture e la solidarietà,  

venga il tuo regno di giustizia e di pace, pre-

ghiamo.  

 

3. Su quanti devono affrontare particola-

ri difficoltà a causa della salute preca-

ria, dell’indigenza, dell’emarginazione e del-

la divisione, venga il tuo regno di giustizia e 

di pace, preghiamo. 

 

4. Su tutti noi che attendiamo con fede la venu-

ta gloriosa di Cristo, su quanti sono tentati di 

perdere ogni speranza, venga il tuo regno di 

giustizia e di pace, preghiamo. 

 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C -  Dio di infinita misericordia, volgi il 

tuo sguardo alla tua Chiesa e a questa umanità 

ferita dal peccato. Risana i nostri cuori e fa’ 

che tutti possano godere della tua salvezza. 

Per Cristo nostro Signore.                     A - Amen 

 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                     (in piedi)    

C -Ti siano gradite, Signore, le nostre umili 

offerte e preghiere; all'estrema povertà dei no-

stri meriti supplisca l'aiuto della tua misericor-

dia. 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...  

LITURGIA EUCARISTICA  
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Cfr. Lc 3,4) 

Voce che grida nel deserto: Preparate la via del 

Signore, raddrizzate i  suoi sentieri!  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che in questo sacramento ci hai            

nutriti con il pane della vita, insegnaci a valuta-

re con sapienza i beni della terra, nella conti-

nua ricerca dei beni del cielo. Per Cristo nostro 

Signore.                                                    A - Amen 
 

 

II SETTIMANA DEL TEMPO DI AVVENTO 

(7 - 12) Liturgia delle ore: 

II settimana del salterio ad eccezione dell’8 dove 

l’ufficio delle letture è della solennità dell’Immacola-

ta Concezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Dicembre 2015 
 

Lunedì 7: ore 16.30 ad Alli S. Messa Solennità dell’Immacolata Concezione 

                 ore 18.00 a S. Janni S. Messa Solennità dell’Immacolata Concezione 
 

Martedì 8: ore 9.30 a Cava S. Messa  Solennità dell’Immacolata Concezione 

                    ore 11.00 a S. Janni S. Messa Solennità dell’Immacolata Concezione 

                    ore 16.30 a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico. 
 

Venerdì 11: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Sabato 12: ore 16.30 ad Alli S. Messa 

                 ore 18.00 a S. Janni S. Messa  
 

Domenica 13: 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 


