
 

I Domenica di Avvento / C 

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

 
- CANTO D'INGRESSO              (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO   (Sal 24,1-3) 

A te, Signore, innalzo l’anima mia, mio 

Dio, in te confido: che io non resti delu-

so! Non trionfino su di me i miei nemici! 

Chiunque in te spera non resti deluso. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.       

Assemblea - Amen 
 

C - Il Signore, che guida i nostri cuori 

all’amore e alla pazienza di Cristo, sia 

con tutti voi.         A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Gesù Cristo, il giusto, intercede per 

noi e ci riconcilia con il Padre: per acco-

starci degnamente alla mensa del Signo-

re, invochiamolo con cuore pentito. 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore, che sei venuto nel mondo 

per salvarci, Kýrie, eléison.     

A - Kýrie, eléison 

C - Cristo, che vieni a visitarci con la 

grazia del tuo Spirito, Christe, eléison. 

A - Christe, eléison 

C - Signore, che verrai un giorno a giu-

dicare le nostre opere, Kýrie, eléison. 

A - Kýrie, eléison 

C - Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci con-

duca alla vita eterna.                 A - Amen 
 

- Non si dice 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 

RI TI  DI  I N TR OD U ZIO NE  

U n nuovo anno liturgico ha inizio, non ci 

può lasciare indifferenti. Attendere il ri-

torno del Signore nella speranza vigilante è la 

proposta di questa prima domenica del tempo di 

Avvento. Attesa di un ritorno anche se impreve-

dibile, sicuro anche se non conosciuto. Attesa di 

Dio, attesa della manifestazione della sua mise-

ricordia che è amore che ci avvolge e ci custodi-

sce. Attesa di una Presenza che è già parte della 

nostra vita e che la liturgia dell’Avvento ci invi-

ta a contemplare nella nostra vita di tutti i gior-

ni. 
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oppure: 

C - Padre santo, che mantieni nei secoli 

le tue promesse, rialza il capo dell’uma-

nità oppressa dal male e apri i nostri 

cuori alla speranza, perché attendiamo 

vigilanti la venuta gloriosa di Cristo, 

giudice e salvatore. Egli è Dio, e vive e 

regna con te…                            A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                    (Ger 33,14-16)  
Farò germogliare per Davide un germoglio 

giusto. 
 

Dal libro del profeta Geremìa 
14Ecco, verranno giorni – oràcolo del Si-

gnore – nei quali io realizzerò le pro-

messe di bene che ho fatto alla casa d’I-

sraele e alla casa di Giuda. 
15In quei giorni e in quel tempo farò ger-

mogliare per Davide un germoglio giu-

sto, che eserciterà il giudizio e la giusti-

zia sulla terra. 
16In quei giorni Giuda sarà salvato e Ge-

rusalemme vivrà tranquilla, e sarà chia-

mata: Signore-nostra-giustizia. 

Parola di Dio.  A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 24 (25) 

R/. A te, Signore, innalzo l’anima 

mia, in te confido. 
- Fammi conoscere, Signore, le tue vie, / 

insegnami i tuoi sentieri. / Guidami nel-

la tua fedeltà e istruiscimi, / perché sei 

tu il Dio della mia salvezza. R/. 

- Buono e retto è il Signore, / indica ai 

peccatori la via giusta; / guida i poveri 

secondo giustizia, / insegna ai poveri la 

sua via. R/. 

- Tutti i sentieri del Signore sono amore 

e fedeltà / per chi custodisce la sua al-

leanza e i suoi precetti. / Il Signore si 

confida con chi lo teme: / gli fa conosce-

re la sua alleanza.  R/. 
 

Seconda Lettura               (1Ts 3,12–4,2) 
Il Signore renda saldi i vostri cuori al momen-

to della venuta di Cristo. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo             

apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, 12il Signore vi faccia crescere e 

sovrabbondare nell’amore fra voi e ver-

so tutti, come sovrabbonda il nostro per 

voi, 13per rendere saldi i vostri cuori e 

irreprensibili nella santità, davanti a Dio 

e Padre nostro, alla venuta del Signore 

nostro Gesù con tutti i suoi santi. 
4,1Per il resto, fratelli, vi preghiamo e 

supplichiamo nel Signore Gesù affinché, 

come avete imparato da noi il modo di 

comportarvi e di piacere a Dio – e così 

già vi comportate –, possiate progredire 

ancora di più. 2Voi conoscete quali rego-

le di vita vi abbiamo dato da parte del 

Signore Gesù. 

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. 
 

Vangelo                      (Lc 21,25-28.34-36)  
La vostra liberazione è vicina. 
 

           Dal vangelo secondo Luca 

          A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-

poli: 25«Vi saranno segni nel sole, nella 

LITURG IA D ELL A PAROL A  
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luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 

di popoli in ansia per il fragore del mare 

e dei flutti, 26mentre gli uomini moriran-

no per la paura e per l’attesa di ciò che 

dovrà accadere sulla terra. Le potenze 

dei cieli infatti saranno sconvolte. 
27Allora vedranno il Figlio dell’uomo ve-

nire su una nube con grande potenza e 

gloria. 
28Quando cominceranno ad accadere 

queste cose, risollevatevi e alzate il capo, 

perché la vostra liberazione è vicina. 
34State attenti a voi stessi, che i vostri 

cuori non si appesantiscano in dissipa-

zioni, ubriachezze e affanni della vita e 

che quel giorno non vi piombi addosso 

all’improvviso; 35come un laccio infatti 

esso si abbatterà sopra tutti coloro che 

abitano sulla faccia di tutta la terra. 
36Vegliate in ogni momento pregando, 

perché abbiate la forza di sfuggire a 

tutto ciò che sta per accadere, e di com-

parire davanti al 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 (si 

china il capo), e per opera dello Spirito 

santo si è incarnato nel seno della vergi-

ne Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, se-

condo le Scritture, è salito al cielo, siede 

alla destra del Padre. E di nuovo verrà, 

nella gloria, per giudicare i vivi e i mor-

ti, 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 glori-

ficato, e ha parlato per mezzo dei profe-

ti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e 

apostolica. Professo un solo battesimo 

per il perdono dei peccati. Aspetto la ri-

surrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  

 
PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, l’Avvento ci dispo-

ne all’attesa del Signore. Preghiamo 

perché la nostra speranza, rinnovata 

dalla vitalità dell’Eucaristia, sia confor-

to della Chiesa pellegrinante e pegno 

di eterna gloria. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Signore, ravviva la nostra            

speranza. 
1. Per la Chiesa: non si stanchi mai di 

annunciare la fedeltà di Dio alle sue pro-

messe di salvezza e, tra le insidie del 

mondo, tenga alta l’aspirazione al pre-

mio eterno e alla vita senza fine. Pre-

ghiamo: 

2. Per lo sviluppo dei popoli: si guardi 

con umana e cristiana sensibilità alle di-

suguaglianze e alle loro cause; si ricerchi 

davvero il bene comune, favorendo la 

lotta contro ogni miseria e ingiustizia. 

Preghiamo: 



 

I Domenica di Avvento / C 

3. Per i bambini: l’avvicinarsi della festa 

del Natale ispiri cura e accoglienza ver-

so i piccoli, per accompagnare con intel-

ligenza e amore il loro aprirsi alla vita. 

Preghiamo: 

4. Per la nostra comunità: il tempo di 

Avvento orienti a Dio i pensieri e gli 

affetti del cuore, perché bella sia la pre-

ghiera, vera la fraternità, sobria la vita e 

lieta la condivisione con chi è nel biso-

gno. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Signore grande nell’amore, esau-

disci le nostre suppliche. Il mistero della 

tua venuta accresca in noi il bene inesti-

mabile della speranza. Tu che vivi e re-

gni nei secoli dei secoli.             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) 

Prefazio dell’Avvento I: La duplice              

venuta di Cristo 
 

Tutti - Santo, Santo, Santo… 

 
INVITO AL BANCHETTO EUCARISTICO 

C - Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 

toglie i peccati del mondo. Beati gli invi-

tati alla cena dell’Agnello. 

Tutti - O Signore, non sono degno di 

partecipare alla tua mensa, ma di’ sol-

tanto una parola e io sarò salvato. 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Il Signore donerà il suo bene e la nostra 

terra darà il suo frutto.        (Sal 84/85,13) 
 

- 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 

LITU RG IA  E U C ARI STI C A  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Dicembre 2021 
 

Venerdì 3: a Santo Janni ore 17.00 a Santo Janni Adorazione Eucaristica  

                    ore 18.00 S. Messa “Primo venerdì del mese” 
 

Sabato 4: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Domenica 5: 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 


