SANTE MESSE PARROCCHIE DEL VANOI
LUNEDI’ 08.12 PRADE 10.00
Santa Messa Unitaria in Onore a
Maria Immacolata

8 - 14 dicembre 2014

DOMENICA 14.12 CAORIA 10.45
d. Franca Cecco (ann)
d. Mario Loss (ann) – d. Vincenzo Scudo
d. Giacomo Mioranza
d. Angelina Cecco – d. Beppino Paravalle
d. Camillo Sperandio e Veronica Cecco

MERCOLEDI’ 10.12 CANALE 18.00
GIOVEDI’ 11.12 CAORIA 15.30
d. Beniamino Corona (ann)

DOMENICA 14.12 CANALE 18.00
d. Luigi Zortea
defunti Fontana e Orsingher
d. Flora, Graziella e Bepi
M. Ines Loss

GIOVEDI’ 11.12.PRADE 17.30
VENERDI’ 12.12 ZORTEA 8.00
SABATO 13.12 CASA DI RIP. 16.00
d. Candido Rattin

CONFESSIONI IN
PREPARAZIONE AL NATALE

SABATO 13.12 GOBBERA 18.00

Sabato 13 dicembre

DOMENICA 14.12 RONCO 9.15
d. Elvis Boso – d. Angelo Rattin (Pip)
d. Vilmo Corona (ann)
M. Vigilio Corona –
M. Maria Giuseppina Rattin

Prade
(10.30 – 11.30)
don Nicola

DOMENICA 14.12 ZORTEA 10.00
defunti Zortea e Caserotto
d. Dino e Albina – d. Severino e Dina
per i defunti di Mariuccia Zortea
per i defunti di Mario Degasperi
d. Severino e Pia Zortea
d. Ferruccio Caserotto, Antonio, Agata e Carlo

Zortea
14.30 – 15.30
(don Nicola)
Canal San Bovo
Ore 16.30 – 17.30
(salesiano)

AVVISI
Lunedì 8 dicembre Solennità dell’Immacolata alle 10.00 a Prade Santa Messa
Unitaria.
Martedì 9 dicembre alle 20.30 all’oratorio di Canal San Bovo “lectio divina” sul
Vangelo della Domenica.
Venerdì 12 dicembre alle 20.30 nella chiesa arcipretale di Pieve Veglia Natalizia
animata dai giovani per tutte le Comunità con la possibilità di confessarsi.
Domenica 14 dicembre è la Giornata della Carità. Le offerte raccolte andranno
alla Caritas Diocesana
Domenica 14 dicembre l'associazione "The Compassionate Friends" (Amici nel
dolore) propone, in tutto il mondo, il "Giorno delle candele degli amici", per
ricordare i bambini e i ragazzi morti a qualsiasi età, per qualsiasi causa. Le candele
vengono accese alle 19 ora locale per un'ora, creando un'onda virtuale di luce per
24 ore. Gli appuntamenti sono due: a Fiera per la Santa Messa delle ore 10.30 ed
alla sera, ciascuno nelle proprie case, con la candela accesa per un'ora.

Comunità
in festa !
«Giovanni, battezzava nel deserto
e proclamava un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati»

II° DOMENICA DI AVVENTO

7 dicembre 2014

Benvenuti, sorelle e fratelli. In questa seconda domenica di Avvento. Nel cammino
dell’Avvento, Maria - che festeggeremo domani nella festa dell’Immacolata – ci ricorda
l’attesa di incontrare Dio che si fa uomo e viene per salvarci, mentre Giovanni Battista ci
invita a preparare la venuta del Signore.
Che la nostra attesa sia colma di attenzioni e comprensione per tutti coloro che fanno parte
della nostra vita.

1. ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle, la Parola del Signore ci sprona a eliminare le storture della nostra vita
personale e della nostra vita sociale, pubblica, comunitaria. Riconosciamo con umiltà e
confessiamo sinceramente le nostre colpe, chiedendone perdono a Dio:
 Signore, che hai voluto scendere tra gli uomini per accompagnarli nella gioia e
nelle difficoltà, liberaci dalle nostre debolezze e dalla nostra indifferenza.
Signore, pietà.
 Cristo, nato da Maria, aiutaci a guardare con rinnovata fiducia al mondo su cui hai
riversato il tuo amore.
Cristo pietà.
 Signore, luce del mondo, donaci un cuore nuovo e illumina le nostre strade
nell’incontro con il prossimo.
Signore, pietà!
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
Amen

2. COLLETTA
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
Cristo, nostro Salvatore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli
Amen

3. PRIMA LETTURA

(Is. 40,1-5.9-11)

Dal libro del Profeta Isaia
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto
dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto

preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia
innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme
la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci
liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.
Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore
Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la
sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio
lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

4. SALMO RESPONSORIALE

( Sal. 84, 9-14)

R/. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra.
Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.

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».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

7. PREGHIERE DEI FEDELI DELLA COMUNITA’
Fratelli e sorelle, disponiamo i nostri cuori ad accogliere il dono di gioia e di speranza che il
Padre ha preparato per noi. Preghiamo perché Egli converta i nostri cuori e ci aiuti a
costruire un mondo in cui amore e verità, giustizia e pace si incontrino.
Preghiamo insieme e diciamo:
Converti i nostri cuori, Signore.


R/.

R/.


Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino.

R/.


5. SECONDA LETTURA

(II Pt. 3, 8-14)

Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come
mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua
promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non
vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà
come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal
calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte queste
cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della
condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale
i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo
la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò,
carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e
senza macchia.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

6. VANGELO

(Mc. 1,1.8))

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



Perché la Chiesa, santa e peccatrice, non dimentichi di denunciare con coraggio i
mali e le ingiustizie del nostro tempo che fanno soffrire gli uomini nel mondo. E ,
come Giovanni, sappia annunciare a tutti la Parola di Dio che chiama alla
conversione e alla sobrietà di vita, preghiamo.
Per gli amministratori e i governanti, perché sappiano mettere al centro delle
decisioni e delle scelte il rispetto e la dignità di ogni uomo, rifuggendo facili
compromessi e interessi politici o economici, preghiamo.
Per quanti cercano un futuro migliore, lasciando i propri paesi e rischiando la vita,
perché trovino comprensione e solidarietà nelle nostre comunità e nei nostri paesi,
preghiamo
Perché nelle nostre comunità parrocchiali sappiamo accompagnare con tenerezza e
attenzione il cammino di ogni famiglia, preghiamo.
Per noi qui riuniti: affinché nel mondo del “tutto e subito” riscopriamo il tempo
del’attesa come perla preziosa per gustare la gioia della venuta del Salvatore,
preghiamo.

Dio, Padre nostro, che esaudisci le preghiere dei tuoi figli, rendici docili alla voce del tuo
Spirito, perché riconosciamo il Redentore che viene e ci rallegriamo della salvezza che opera
in noi. Per Cristo nostro Signore.
Amen

8. SULLE OFFERTE
Ti siano, gradite, Signore, le nostre umili offerte e preghiere; all'estrema povertà dei nostri
meriti supplica l'aiuto della tua misericordia
Per Cristo nostro Signore.
Amen

9. DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che in questo sacramento ci hai nutriti con il pane della vita, insegnaci a valutare con
i sapienza i beni della terra, nella continua ricerca dei beni del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

