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3a settimana del tempo di Avvento
13 – 20 dicembre 2020

III domenica di Avvento
Is 61, 1-2.10-11; Lc 1, 46-54; 1Ts 5, 16-24; Gv 1, 6-8.19-28
In seguito alla colpa originale, tutta l’umanità
ne porta e ne sente le pesanti conseguenze,
che la spingono ad alimentare sotto diverse
forme il profondo desiderio di un intervento
divino che la sollevi dalla sua caduta. L’Antico Testamento ne è un testimone qualificato
attraverso i suoi profeti, che mantengono vivo
il desiderio e la speranza di tempi migliori.
Isaia, in particolare, ne vede già l’attuazione,
dichiarando di aver ricevuto «lo spirito del Signore Dio» attraverso una speciale consacrazione “con l’unzione” e la conseguente missione di “portare il lieto annunzio ai miseri”,
annunzio di libertà e di “grazia” (I Lettura).
L’evangelista Giovanni proclama la manifestazione salvifica del Verbo e la conferma con la testimonianza diretta del
precursore Giovanni, che presenta se stesso come continuatore della
missione di Isaia e annuncia solennemente: l’Atteso sta “in mezzo a voi”
(Vangelo). San Paolo richiede la dovuta attenzione circa “lo Spirito e le
profezie”, per sempre presenti nella comunità cristiana, che ha tutti i motivi
per essere sempre lieta e per rendere grazie in ogni cosa (II Lettura).

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
III DOMENICA DI AVVENTO

PRIMA LETTURA

Is 61, 1-2.10-11

Gioisco pienamente nel Signore.

Dal libro del profeta Isaia
Lo spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con
l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la
libertà degli schiavi, la scarcerazione
dei prigionieri, a promulgare l’anno di
grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta
nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle
vesti della salvezza, mi ha avvolto con il
mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la
terra produce i suoi germogli e come un
giardino fa germogliare i suoi semi, così
il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti.

SALMO RESPONSORIALE Lc 1,46-54

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Tessalonicesi
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in
Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete
lo Spirito, non disprezzate le profezie.
Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è
buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito,
anima e corpo, si conservi irreprensibile
per la venuta del Signore nostro Gesù
Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: egli farà tutto questo!

CANTO AL VANGELO

Is 61, 1

Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi
ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio. Alleluia.

VANGELO

Gv 1, 6-8.19-28

R. La mia anima esulta nel mio Dio.

In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.

L’anima mia magnifica il Signore e il mio
spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata. R.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. R.
Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi
della sua misericordia. R.

Dal vangelo secondo Giovanni

SECONDA LETTURA

1Ts 5, 16-24

Spirito, anima e corpo si conservino irreprensibili
per la venuta del Signore.

Venne un uomo mandato da Dio: il suo
nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di
lui. Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei
gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti
e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?».
Egli confessò e non negò. Confessò:
«Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?».
«Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora:
«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato.
Che cosa dici di te stesso?». Rispose:

«Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore,
come disse il profeta Isaìa». Quelli che
erano stati inviati venivano dai farisei.
Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui
io non sono degno di slegare il laccio del
sandalo». Questo avvenne in Betània,
al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo:
Vieni, Signore Gesù.
1. Signore Gesù, aiutaci a rendere testimonianza a te, che sei la Luce: fa’ che
la tua Chiesa ti annunci ad ogni uomo,
noi ti preghiamo.
2. Signore Gesù, insegnaci ad essere
voce che grida le esigenze del Regno:
fa’ che prepariamo la tua via con opere
degne di te, noi ti preghiamo.
3. Signore Gesù, accordaci la capacità
di diminuire perché tu possa crescere:
fa’ che troviamo la nostra gioia nell’obbedire a te, noi ti preghiamo.
4. Signore Gesù, concedici di rallegrarci
sempre in te: fa’ che rendiamo continuamente grazie a Dio per mezzo tuo, e siamo liberati dal dramma della pandemia,
noi ti preghiamo.
5. Signore Gesù, illumina i nostri fratelli
e sorelle defunti: fa’ che siano accolti nel
tuo Regno di vita senza tramonto, noi ti
preghiamo.

BUONA AZIONE DEL MASCI
Lo scorso 29 novembre, il Masci di
Adria ha raccolto la somma di € 1.158,00
che ha devoluto alla Parrocchia. Li ringraziamo per il loro impegno e sostegno
a favore della Cattedrale.

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

13

III DOMENICA DI AVVENTO - GAUDETE

14

SAN GIOVANNI DELLA CROCE, SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA

DOMENICA Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.
LUNEDÌ

15

CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 18.00.
CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 18.00.

MARTEDÌ

CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 18.00.

16

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
MERCOLEDÌ DA QUESTA SERA E FINO A GIOVEDÌ 24, ALLE ORE 18.00 SI PREGHERÀ LA
NOVENA DEL NATALE.
CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 18.00.

17

GIOVEDÌ

18

Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro.
CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 18.00.

VENERDÌ

19

CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 17.00 ALLE 18.00.

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
IV DOMENICA DI AVVENTO
Ore 09.00: S. Messa presieduta dal sacerdote novello don Alessandro
Ferracin. Al termine della S. Messa verranno benedette
DOMENICA
le statuette di Gesù bambino da porre nei presepi.
Ore 17.45: Celebrazione del Vespro.
SABATO

20

AVVENTO DI
SOLIDARIETÀ
Nell’ultima domenica di
Avvento, a sostegno dei
bisognosi della Caritas,
raccoglieremo:
fagioli, piselli, zucchero.
Si invita a depositare quanto donato direttamente in
sacrestia.
Grazie per il vostro sostegno e la vostra generosità.

RASSEGNA “PRESEPI IN FAMIGLIA”
Le restrizioni sanitarie di quest’anno ci impediscono
di visitare i presepi casa per casa. Perciò l’annuale
rassegna sarà... digitale! Crea il tuo presepe, fotografalo ed inviacelo per posta elettronica (con nome,
cognome e numero di telefono) entro giovedì 31 dicembre all’indirizzo info@cattedraleadria.it

PERIODICO “LA CATTEDRALE”
In sacrestia sono a disposizione dei volontari che si occupano della distribuzione, i plichi del giornalino di
Natale da distribuire alle famiglie. Si ricorda di firmare
il ritiro. Grazie per la preziosa disponibilità.

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

