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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 confu-

so. Non trionfino su di me i miei nemici. 

Chiunque spera in te non resti deluso.  

 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.  

Assemblea - Amen 
 

C - La pace, la carità e la fede da parte di 

Dio Padre e del Signore Gesù Cristo sia-

no con tutti voi.    A - E con il tuo spirito 

 

ATTO PENITENZIALE   (si può cambiare) 

C - Fratelli a sorelle, per essere vigilanti 

nell'attesa del Signore che viene, ricono-

sciamo le nostre colpe e affidiamoci al 

sue amore misericordioso. 

Breve pausa di silenzio. 

 

C - Signore, difensore dei poveri, Kyrie, 

eleison.                             A - Kyrie, eleison 

C - Cristo rifugio dei deboli, Christe, 

eleison.                        C - Christe, eleison 

C - Signore speranza dei peccatori, Ky-

rie, eleison.                    A - Kyrie, eleison 

C - Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci con-

duca alla vita eterna.                 A - Amen 
 

- Non si recita il Gloria 
 

COLLETTA 

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

volontà di andare incontro con le buone 

opere al tuo Cristo che viene, perché egli 

ci chiami accanto a sé nella gloria a pos-

sedere il regno dei cieli. Per il nostro Si-

gnore Gesù Cristo…                  A - Amen 
 

oppure (Anno A): 

C - O Dio, che per radunare tutti i popoli 

nel tuo regno hai mandato il tuo Figlio 

nella nostra carne, donaci uno spirito vi-

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

L ’inizio del nuovo anno liturgico ci 

proietta subito verso il termine del per-

corso, alla venuta improvvisa del Figlio 

dell’uomo alla fine dei tempi. È il tema delle 

ultime domeniche che la liturgia ora porta al 

compimento definitivo. La memoria della na-

scita di Gesù è il fondamento della speranza e 

dell’attesa di quell’ora sconosciuta in cui il 

Figlio dell’uomo verrà. Vigiliamo, perché il 

Signore nostro è vicino! 
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gilante, perché, camminando sulle tue 

vie di pace, possiamo andare incontro al 

Signore quando verrà nella gloria. Egli è 

Dio, e vive e regna con te…      A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                             (Is 2,1-5)  
Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eter-

na del suo Regno. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ri-

cevette in visione su Giuda e su Gerusa-

lemme. 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. Ver-

ranno molti popoli e diranno: «Venite, 

saliamo sul monte del Signore, al tempio 

del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le 

sue vie e possiamo 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 spada contro un’altra nazione, non 

impareranno più l'arte della guerra. Ca-

sa di Giacobbe, venite, camminiamo nel-

la luce del Signore. 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 121/122 

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: / vi-

vano sicuri quelli che ti amano; / sia pa-

ce nelle tue mura, / sicurezza nei tuoi 

palazzi. R/. 

- Per i miei fratelli e i miei amici / io di-

rò: «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 momento: è ormai tempo di sve-

gliarvi dal sonno, perché adesso la no-

stra salvezza è più vicina di quando di-

ventammo credenti. La notte è avanzata, 

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 ubriachezze, non fra lussurie e 

impurità, non in litigi e gelosie. Rivesti-

tevi invece del Signore Gesù Cristo. 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

 

Canto al Vangelo               (Sal 84/85,8) 

R/. Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, 

la tua misericordia e donaci la tua sal-

vezza. R/. Alleluia. 

LITURG IA D ELL A PAROL A  
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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 disce-

poli: «Come furono i giorni di Noè, così 

sarà la venuta del Figlio dell'uomo. In-

fatti, come nei giorni che precedettero il 

diluvio mangiavano e bevevano, pren-

devano moglie e prendevano marito, fi-

no al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e 

non si accorsero di nulla finché venne il 

diluvio e travolse tutti: così sarà anche la 

venuta del Figlio dell'uomo. Allora due 

uomini saranno nel campo: uno verrà 

portato via e l'altro lasciato. Due donne 

macineranno alla mola: una verrà porta-

ta 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 vie-

ne il ladro, veglierebbe e non si lascereb-

be scassinare la casa. Perciò anche voi 

tenetevi pronti  perché, nell'ora che non 

immaginate, 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 on-

nipotente,  creatore del cielo e della ter-

ra, 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, ge-

nerato, 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 (a 

queste parole tutti si inchinano), e per 

opera dello Spirito santo si è incarnato 

nel seno della vergine Maria e si è fatto 

uomo. Fu crocifisso per noi sotto Pon-

zio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo 

giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Pa-

dre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 

giudicare i vivi e i morti, e il suo regno 

non avrà fine. Credo nello Spirito San-

to, 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 parla-

to per mezzo dei profeti. Credo la Chie-

sa, una santa cattolica e apostolica. Pro-

fesso 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 nostra storia è se-

gnata dal peccato, ma Dio non si stanca 

di noi e ci offre ancora una volta un tem-

po di conversione. Con la fiducia dei fi-

gli presentiamogli le nostre suppliche. 
 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Rinnovaci con la tua grazia,  

Signore. 
1. Per la Chiesa: all'inizio del cammino 

di Avvento rinnovi la sua adesione al 

Cristo con uno stile sobrio e umile per 

annunciare con credibilità e coraggio la 

Parola del Signore che viene. Preghia-

mo: 

2. Per i responsabili delle nazioni: le loro 

scelte e azioni siano sempre ispirate dal-
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la luce del Vangelo perché nessuno sia 

mortificato nell'esercizio dei suoi diritti 

e nella ricerca della felicità. Preghiamo: 

3. Per i poveri e per chi è senza speran-

za: trovino in noi cristiani accoglienza, 

ascolto e sostegno concreto per uscire 

dall'isolamento e ritrovare la fiducia nel-

la vita. Preghiamo: 

4. Per le nostre comunità: il dono della 

Parola e dell'Eucaristia ci spinga a una 

profonda conversione del cuore per 

orientare le nostre scelte al bene dei fra-

telli. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Questa è la nostra preghiera, o Pa-

dre. Con umiltà te la presentiamo e con 

fiducia attendiamo la tua risposta. Per 

Cristo nostro Signore.               A - Amen                                                      

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

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

dono della tua benevolenza, e concedi 

che il nostro sacrificio spirituale com-

piuto nel tempo sia per noi pegno della 

redenzione eterna. Per Cristo nostro Si-

gnore.                                           A - Amen 

 

PREFAZIO                       (si può cambiare) 

Si suggerisce il Prefazio dell'Avvento           

I/A: Cristo, Signore e giudice della sto-

ria. 
 

Tutti - Santo, Santo, Santo…  

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Il Signore elargirà il suo bene e la nostra 

terra produrrà il suo frutto.     (Sal 84,13) 

oppure: 

Vegliate, perché non sapete in quale 

giorno il Signore verrà.            (Mt 24, 42) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - La partecipazione a questo sacra-

mento, che a noi pellegrini sulla terra ri-

vela il senso cristiano della vita, ci so-

stenga, o Signore, nel nostro cammino e 

ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro 

Signore.                                        A - Amen 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Dicembre 2022 
 

Venerdì 2:  ore 18.00 a Santo Janni  S. Messa “Primo venerdì del Mese” 
 

Sabato 3: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Domenica 4: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a Santo 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 


