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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o vigiliari Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 18.30 
07.30 – 09.00 – 10.30 – 

12.00 – 18.30 

I domenica di Avvento 
Is 63, 16b-17.19b; 64,2-7;   Sal 79;   1Cor 1, 3-9;   Mc 13, 33-37 

 
All’inizio dell’Avvento, l’apostolo Paolo (II 
Lettura) ci ricorda la condizione del cristiano, 
che attende la manifestazione del Signore 
Gesù Cristo; una attesa pervasa dalla co-
scienza certa di ciò che già possediamo, la co-
munione con Gesù. Il Vangelo dice l’atteg-
giamento fondamentale con cui vivere il cam-
mino cristiano, la vigilanza: «Vegliate, per-
ché non sapete quando è il momento». Vigi-
lare è un modo di vivere il presente con le sue 
circostanze, responsabili di fronte a quanto 
Gesù ci ha lasciato, dando «a ciascuno il suo 
compito» e affidando «al portiere di veglia-
re», l’uno custode per l’altro. Il profeta Isaia 
(I Lettura) ci riporta alla coscienza che il cam- 
mino di fede può andare incontro a momenti di scoraggiamento, anche a 
causa di scelte sbagliate: «come panno immondo sono tutti i nostri atti di 
giustizia»! Alla tentazione di rifugiarsi in un lamento sterile, fonte di 
delusione e di scetticismo, fa fronte il grido di Israele: «Tu, Signore, sei 
nostro padre», con l’invocazione coraggiosa e umile: «se tu squarciassi i 
cieli e scendessi». In Gesù il Padre ha risposto squarciando i cieli; pieni di 
speranza attendiamo il compimento: Vieni, Signore Gesù! 
 

1a settimana del tempo di Avvento 
29 novembre – 06 dicembre 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA  
I DOMENICA DI AVVENTO 

 

PRIMA LETTURA    
Is 63, 16b-17.19b; 64, 2-7 

Se tu squarciassi i cieli e scendessi. 
 

Dal libro del profeta Isaia 
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre 
ti chiami nostro redentore. Perché, Si-
gnore, ci lasci vagare lontano dalle tue 
vie e lasci indurire il nostro cuore, cosi 
che non ti tema? Ritorna per amore dei 
tuoi servi, per amore delle tribù, tua 
eredità. Se tu squarciassi i cieli e scen-
dessi! Davanti a te sussulterebbero i 
monti. Quando tu compivi cose terribili 
che non attendevamo, tu scendesti e da-
vanti a te sussultarono i monti. Mai si udì 
parlare da tempi lontani, orecchio non ha 
sentito, occhio non ha visto che un Dio, 
fuori di te, abbia fatto tanto per chi 
confida in lui. Tu vai incontro a quelli che 
praticano con gioia la giustizia e si ri-
cordano delle tue vie. Ecco, tu sei adi-
rato perché abbiamo peccato contro di te 
da lungo tempo e siamo stati ribelli. 
Siamo divenuti tutti come una cosa im-
pura, e come panno immondo sono tutti i 
nostri atti di giustizia; tutti siamo avvizziti 
come foglie, le nostre iniquità ci hanno 
portato via come il vento. Nessuno invo-
cava il tuo nome, nessuno si risvegliava 
per stringersi a te; perché tu avevi na-
scosto da noi il tuo volto, ci avevi messo 
in balìa della nostra iniquità. Ma, Signore, 
tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu 
colui che ci plasma, tutti noi siamo opera 
delle tue mani. 

 
SALMO RESPONSORIALE    Sal 79 
 

R. Signore, fa’ splendere il tuo volto 
     e noi saremo salvi. 
 

Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto 
sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua  

potenza e vieni a salvarci. R. 
 

Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal 
cielo e vedi e visita questa vigna, pro-
teggi quello che la tua destra ha pian-
tato, il figlio dell’uomo che per te hai 
reso forte. R. 
 

Sia la tua mano sull’uomo della tua des-
tra, sul figlio dell’uomo che per te hai re-
so forte. Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo 
nome. R. 

 
SECONDA LETTURA    1Cor 1, 3-9 
Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro 
Gesù Cristo. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi 
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre 
nostro e dal Signore Gesù Cristo! Rendo 
grazie continuamente al mio Dio per voi, 
a motivo della grazia di Dio che vi è stata 
data in Cristo Gesù, perché in lui siete 
stati arricchiti di tutti i doni, quelli della pa-
rola e quelli della conoscenza. La 
testimonianza di Cristo si è stabilita tra 
voi così saldamente che non manca più 
alcun carisma a voi, che aspettate la 
manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, 
irreprensibili nel giorno del Signore 
nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, 
dal quale siete stati chiamati alla comu-
nione con il Figlio suo Gesù Cristo, 
Signore nostro! 

 
CANTO AL VANGELO            Sal 84,8 
 

Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza. 
Alleluia. 



 VANGELO   Mc 13, 33-37 
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà. 
 

Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Fate attenzione, vegliate, perché 
non sapete quando è il momento. È 
come un uomo, che è partito dopo aver 
lasciato la propria casa e dato il potere ai 
suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha 
ordinato al portiere di vegliare. Vegliate 
dunque: voi non sapete quando il padro-
ne di casa ritornerà, se alla sera o a mez-
zanotte o al canto del gallo o al mattino; 
fate in modo che, giungendo all’improv-
viso, non vi trovi addormentati. Quello 
che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Per la santa Chiesa di Dio, perché 
unita in Cristo, mite re di pace, esprima 
alla luce del Vangelo la giustizia nuova 
annunciata sulla Croce, preghiamo. 
 

2. Per il Papa, i vescovi, i presbiteri e i 
diaconi, perché imitino il Cristo che è 
venuto non per essere servito, ma per 
servire, preghiamo. 
 

3. Per la società civile, perché riconosca 
e promuova la dignità di ogni uomo, 
creato a immagine e somiglianza di Dio, 
preghiamo. 
 

4. Per noi qui presenti e per la nostra 
Comunità, perché ci impegniamo per 
l’annuncio del Vangelo di verità, com-
piendo con generosità le opere di mise-
ricordia, preghiamo. 
 

5. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, 
perché siano accolti nel Regno prepara-
to per i giusti fin dalla creazione del 
mondo, preghiamo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTI PER LA MESSA 
 

INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO 
1. Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina! 
Risvegliate nel cuore l'attesa, 
per accogliere il Re della gloria. 
 

2. Sorgerà dalla casa di David 
il Messia da tutti invocato; 
prenderà da una vergine il corpo, 
per potenza di Spirito Santo. 
 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
Osanna al Figlio di David, 
osanna al Redentor! 
 

1. Apritevi o porte eterne: 
avanzi il re della gloria. 
Adori cielo e terra 
l'eterno suo poter. 
 

2. O monti stillate dolcezza: 
il Re d'amor s'avvicina; 
si dona pane e vino 
ed offre pace al cuor. 
 

3. O Vergine, presso l'Altissimo 
trovasti grazia e onor: 
soccorri i tuoi figlioli 
donando il Salvator. 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

29 
DOMENICA 

I DOMENICA DI AVVENTO 
 

Ore 17.45: Celebrazione del Vespro. 

30 
LUNEDÌ 

SANT’ANDREA, APOSTOLO 
 

Ore 18.00: Inizio della novena all’Immacolata. 

01 
MARTEDÌ 

 

02 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 16.00: S. Messa e adorazione con il gruppo “Apostolato del-

la preghiera”, in San Giovanni. 

03 
GIOVEDÌ 

SAN FRANCESCO SAVERIO, SACERDOTE 
 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro. 

04 
VENERDÌ 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

05 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

06 
DOMENICA 

II DOMENICA DI AVVENTO 
 

Ore 17.45: Celebrazione del Vespro. 

PER RESTARE AGGIORNATI: 
 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/ 
      oppure    https://www.cattedraleadria.it 

 

AVVENTO DI 
SOLIDARIETÀ 

 

Nelle domeniche di Avvento chiediamo 

il sostegno dei parrocchiani per aiutare 

la Caritas della Cattedrale a far fronte alle 

richieste di alimenti da parte di coloro che 

vi si rivolgono. Raccoglieremo: 

Domenica 06:  

latte (lunga conservazione), caffè; 

Domenica 13: farina da polenta, tonno; 

Domenica 20: fagioli, piselli, zucchero. 

Si invita a depositare quanto donato 

davanti alla sacrestia. 
 

Grazie per il vostro sostegno. 

 

OFFERTE DEDUCIBILI 

ALLA PARROCCHIA 

 

C’è tempo fino al 31 dicembre 2020 per 

poter beneficiare della legge n. 27/2020 

che prevede una detrazione fiscale del 

30% dalle imposte sui redditi per le 

offerte liberali alle Parrocchie. 

Per godere della detrazione è neces-

sario effettuare un bonifico sul c/c 

bancario intestato a Parrocchia dei 

Ss. Apostoli Pietro e Paolo, iban 

IT06D0898263120012000030992 

avendo attenzione di indicare nella 

causale “Offerta per emergenza 

sanitaria COVID-19”. 
 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/
http://www.cattedraleadria.it/

