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2a settimana del tempo di Avvento
06 – 13 dicembre 2020

II domenica di Avvento
Is 40, 1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3, 8-14; Mc 1, 1-8
La celebrazione eucaristica di questa domenica ci offre una prospettiva privilegiata
sull’Avvento. San Bernardo di Chiaravalle
(XI sec.) parla delle venute del Signore: la
prima fu nella debolezza della carne, l’attuale
è nella potenza dello Spirito Santo, l’ultima
sarà alla fine dei tempi, nella gloria. «Consolate, consolate il mio popolo» è l’annuncio
di Dio che desidera abitare in mezzo al suo
popolo e condurlo come un pastore il suo
gregge (I Lettura). Un “Buon Pastore” che
«battezzerà in Spirito Santo», perché è sotto
il velo del segno sacramentale dell’acqua che
i cristiani, in maniera privilegiata, sono sostenuti nei sentieri del Signore (Vangelo). «Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova», non perché la nostra fede sia una
sorta di “oppio dei popoli”, al contrario, quand’anche l’impegno per il bene
procurasse dolore o morte, sarebbe il travaglio per la vita eterna (II
Lettura). Anche oggi il Signore ci dona il suo bene (Salmo): la dolce attesa
del bimbo di Betlemme, il dono dello Spirito Santo che sostiene il cammino nell’immutata speranza della Chiesa, sposa fedele, che attende il suo
sposo: «Vieni, Signore Gesù» (Ap 22,20).

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o vigiliari

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.00 – 10.30 –
12.00 – 18.30

LITURGIA DELLA PAROLA
II DOMENICA DI AVVENTO

PRIMA LETTURA

Is 40, 1-5.9-11 la terra e giustizia si affaccerà dal cielo. R.

Certo, il Signore donerà il suo bene e la
nostra terra darà il suo frutto; giustizia
Dal libro del profeta Isaia
camminerà davanti a lui: i suoi passi trac«Consolate, consolate il mio popolo – di- ceranno il cammino. R.
ce il vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribo2Pt 3, 8-14
lazione è compiuta, la sua colpa è scon- SECONDA LETTURA
tata, perché ha ricevuto dalla mano del Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova.
Signore il doppio per tutti i suoi peccati».
Dalla seconda lettera di san Pietro
Una voce grida: «Nel deserto preparate
apostolo
la via al Signore, spianate nella steppa la
Una cosa non dovete perdere di vista,
strada per il nostro Dio. Ogni valle sia incarissimi: davanti al Signore un solo giornalzata, ogni monte e ogni colle siano abno è come mille anni e mille anni come
bassati; il terreno accidentato si trasformi
un solo giorno. Il Signore non ritarda nel
in piano e quello scosceso in vallata. Allocompiere la sua promessa, anche se alra si rivelerà la gloria del Signore e tutti
cuni parlano di lentezza. Egli invece è
gli uomini insieme la vedranno, perché la
magnanimo con voi, perché non vuole
bocca del Signore ha parlato». Sali su un
che alcuno si perda, ma che tutti abbiano
alto monte, tu che annunci liete notizie a
modo di pentirsi. Il giorno del Signore verSion! Alza la tua voce con forza, tu che
rà come un ladro; allora i cieli spariranno
annunci liete notizie a Gerusalemme.
in un grande boato, gli elementi, consuAlza la voce, non temere; annuncia alle
mati dal calore, si dissolveranno e la tercittà di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco,
ra, con tutte le sue opere, sarà distrutta.
il Signore Dio viene con potenza, il suo
Dato che tutte queste cose dovranno finibraccio esercita il dominio. Ecco, egli ha
re in questo modo, quale deve essere la
con sé il premio e la sua ricompensa lo
vostra vita nella santità della condotta e
precede. Come un pastore egli fa pasconelle preghiere, mentre aspettate e aflare il gregge e con il suo braccio lo radufrettate la venuta del giorno di Dio, nel
na; porta gli agnellini sul petto e conduce
quale i cieli in fiamme si dissolveranno e
dolcemente le pecore madri».
gli elementi incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua promessa, aspetSALMO RESPONSORIALE Sal 84 tiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei
quali abita la giustizia. Perciò, carissimi,
R. Mostraci, Signore, la tua miseri- nell’attesa di questi eventi, fate di tutto
perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e
cordia e donaci la tua salvezza.
senza macchia.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace per il suo popolo,
Lc 3, 4.6
per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vici- CANTO AL VANGELO
na a chi lo teme, perché la sua gloria abiti
Alleluia, alleluia.
la nostra terra. R.
Preparate la via del Signore, raddrizzate i
Amore e verità s’incontreranno, giustizia e suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezpace si baceranno. Verità germoglierà dal- za di Dio! Alleluia.
Preparate la via al Signore.

VANGELO

Mc 1, 1-8

Raddrizzate le vie del Signore.

Dal vangelo secondo Marco
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di
Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di
uno che grida nel deserto: Preparate la
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E
si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello,
con una cintura di pelle attorno ai fianchi,
e mangiava cavallette e miele selvatico. E
proclamava: «Viene dopo di me colui che
è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali.
Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi
battezzerà in Spirito Santo».

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo:
Vieni, Signore Gesù.
1. Signore Gesù, dona alla tua Chiesa la forza profetica: possa essere voce ascoltata
nel deserto del mondo, noi ti preghiamo.
2. Signore Gesù, concedi a coloro che credono in te di accogliere e custodire la tua
parola: trovino consolazione nella buona
notizia della tua venuta, noi ti preghiamo.
3. Signore Gesù, rivela all’umanità intera
il tuo disegno universale di salvezza, e donale speranza in questo tempo di pandemia: tutti siano attratti da te, pastore
buono e misericordioso, noi ti preghiamo.
4. Signore Gesù, concedi a noi, radunati nel
tuo nome una fede più salda nelle promesse di Dio: con una vita santa, fa’ che
attendiamo cieli nuovi e terra nuova, noi ti

preghiamo.
5. Signore Gesù, illumina i nostri fratelli e
sorelle defunti: siano accolti nel tuo Regno
di vita senza tramonto, noi ti preghiamo.

CANTI PER LA MESSA
CIELI E TERRA NUOVA
Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.
1.Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà;
il tuo giudizio finale sarà la carità.
2.Vinta sarà la morte, in Cristo risorgerem;
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.
NOI VEGLIEREMO
Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
1. Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando Lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.
2. Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando Lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA

06

II DOMENICA DI AVVENTO

07

SANT’AMBROGIO, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA

08

SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO.

Ore 17.15: S. Rosario (Novena all’Immacolata).

DOMENICA Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.
LUNEDÌ

MARTEDÌ

09

Ore 18.30: S. Messa vigiliare dell’Immacolata.
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro della solennità.
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).

MERCOLEDÌ

10

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

11

Ore 18.00: Coroncina alla Divina Misericordia.

12

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

GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

13

III DOMENICA DI AVVENTO - GAUDETE
DOMENICA Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.

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 necessario 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”.

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 13:
farina da polenta, tonno;
Domenica 20: fagioli, piselli, zucchero.
Si invita a depositare quanto donato
davanti alla sacrestia.
Grazie per il vostro sostegno.

PER RESTARE AGGIORNATI:
https://www.facebook.com/cattedralediadria/
oppure
https://www.cattedraleadria.it

