IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 9

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
ore 10.15: Giornata di incontro e riflessione per bambini
e genitori di prima elementare (Berbenno)

lunedì 10

ore 16.30: Santa Messa e riflessione per i ragazzi delle scuole
elementari (Selino alto)

martedì 11

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di terza elementare (Berbenno)
ore 20.45: Incontro dei catechisti (Berbenno)

mercoledì 12

ore 16.30: Santa Messa e riflessione per i ragazzi delle scuole
medie (Selino alto)
ore 20.45: Gruppi biblici di ascolto

giovedì 13

Santa Lucia
ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle medie (Berbenno)

venerdì 14

San Giovanni della Croce
ore 8.00 - 11.00: Adorazione eucaristica (Berbenno)
ore 20.45: Incontro con il Gruppo liturgico (Berbenno)
ore 21.00: Incontro genitori scuole elementari (Selino alto)

domenica 16

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
ore 14.30: Laboratori di don Bosco (Berbenno)

Visita agli ammalati
Lunedì mattino:
Via Papa Giovanni, Kennedy, Avogadro e Forcella (don Donato)
Via Europa, via Vittorio Emanuele e Ca’ Passero (don Romeo)
Lunedì pomeriggio: Via Papa Giovanni, Foppo (don Romeo)
Martedì mattino: Centro, Sant’Antonio abate e Cà Previtali (don Donato)
Giovedì e venerdì: Selino alto (don Donato)

9 dicembre 2012

II domenica
di Avvento

ATTO PENITENZIALE
Terminato l’atto penitenziale il sacerdote
si avvicina alla Corona d’Avvento e prega
dicendo:
Vieni Cristo, servo per amore,
Dio fatto uomo
per insegnarci ad amare senza misura;
vieni e alimenta in noi
la fiamma della fede,
e rendici capaci di vivere il servizio
sul tuo esempio
e con la forza dello Spirito.
Vieni e rendi la nostra comunità
un modello di amore
in gesti concreti e quotidiani,
per essere autentici discepoli
dell’unico Maestro.
Vieni, Signore Gesù!

Mentre il sacerdote accenda la seconda
candela tutti pregano dicendo:
Vieni, Luce vera,
tu che illumini ogni uomo.
Rischiara le nostre tenebre
e non avremo più paura
perché tu, Gesù,
sei luce alla nostra strada.
Donaci di portare la tua luce
ai nostri fratelli. Amen.
COLLETTA
O Dio grande e misericordioso,
fa’ che il nostro impegno nel mondo
non ci ostacoli nel cammino verso il
tuo Figlio, ma la sapienza che viene
dal cielo ci guidi alla comunione con
il Cristo, nostro Salvatore. Egli è Dio,
e vive e regna con te...

I 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.
Avvolgiti 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.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Salmo 125

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.
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.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.
II LETTURA
Fil 1,4-6.8-11
Siate integri e irreprensibili per il giorno
di Cristo.
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippesi
Fratelli, sempre, quando prego per
tutti voi, lo faccio con gioia a motivo
della vostra cooperazione 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 Gesù. E perciò prego
che la vostra carità cresca sempre
più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere
ciò che è meglio ed essere integri e
irreprensibili per il giorno di Cristo,
ricolmi di quel frutto di giustizia che
si ottiene per mezzo di Gesù Cristo,
a gloria e lode di Dio.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia
VANGELO
LC 3,1-6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Dal vangelo secondo Luca
Nell’anno quindicesimo dell’impero
di Tiberio Cesare, mentre Ponzio
Pilato era governatore della Giudea,
Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e
della Traconìtide, e Lisània tetràrca
dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti
Anna e Càifa, la parola di Dio venne
su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel
deserto.
Egli percorse tutta la regione del
Giordano, predicando un battesimo

di conversione 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!».

Io credo

Simbolo degli Apostoli
IO CREDO in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo;
siede alla destra
di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.
Letture di domenica prossima:
Sofonia 3, 14-18; Isaia 12
Filippesi 4,4-7; Luca 3,10-18

