
 Nov.-Dic. 2021 CALENDARIO LITURGICO (Anno C) - rito romano

DOMENICA 28 NOVEMBRE viola       

 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana

Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36 
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE   viola

Liturgia delle ore prima settimana

Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al Signore

TEMPO DI SILENZIO
Un fratello disse all'abate Pastor: « Se vedo qualche cosa, a tuo
parere, posso parlarne?». L'anziano rispose: « Sta scritto: "Chi

risponde prima d'aver ascoltato, fa una sciocchezza, per sua
confusione". Parla dunque se ti si interroga; altrimenti, taci».

(Detti dei padri del deserto)

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE rosso

S. ANDREA APOSTOLO - Festa
Liturgia delle ore propria

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE viola

Liturgia delle ore prima settimana

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia 
vita

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE             viola
 

Liturgia delle ore prima settimana

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

Ore 21.15: INCONTRO CATECHISTI A TORRI

Ore 17.30: ADORAZIONE E SANTA MESSA A
COMPIOBBI

VENERDI’ 3 DICEMBRE bianco

Liturgia delle ore prima settimana

S.  Francesco Saverio - memoria
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia salvezza

Ore 21.00: ADORAZIONE EUCARISTICA AL GIRONE

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 4 DICEMBRE viola

Liturgia delle ore prima settimana

S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38; 10,1.6-8
Beati coloro che aspettano il Signore

Ore 10.00: PRIME CONFFESIONI

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE

DOMENICA 5 DICEMBRE viola       

 II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

AVVISI



I DOMENICA DI AVVENTO ANNO C

San Teodoro Studita (759-826)

monaco a Costantinopoli

Catechesi 46

"Alzatevi e levate il capo!"
Mantenetevi dunque, vi prego, sempre sani e salvi nel segreto dell'anima. Non commettete, figli miei, 
nessuna azione che porti alla perdita e alla rovina delle vostre anime. Sì, temiamo questo Dio che sta 
per rivelare i segreti delle tenebre, per rendere manifesti i disegni dei cuori (1 Cor 4,5) e per premiare 
ogni persona non solo per le sue azioni (cfr. Mt 16,27), ma anche per le sue parole e i suoi semplici 
pensieri. (...) E chi non resterà sveglio, rifiutando la sua pigrizia e l'inerzia sonnolenta? Svegliatevi! 
Svegliatevi! La notte è finita. Il giorno della futura restaurazione comincia già ad albeggiare (cfr. Rm 
13,12)! Facciamo attenzione che la morte non ci colga impreparati e ci porti un dolore eterno senza 
rimedio. (...) Risolleviamoci ancora e ancora, e sforziamoci di fare tutto ciò che è gradito a Dio; 
sopportiamo valorosamente le cose presenti, rallegrandoci di quelle che speriamo (cfr. Rm 12,12; Eb 
11,1). (...) So che saremo salvati e danzeremo all'infinito in cielo, rallegrandoci con coloro che fin 
dall'inizio del mondo sono piaciuti a Cristo. (...) Rompete i lacci dell'inerzia, siate gioiosi, siate equilibrati;
che la vostra anima sia pacifica e il vostro cuore leggero; siate utili gli uni agli altri; bandite le 
preoccupazioni e gli affanni. (...) E che bisogno c'è di preoccuparsi e agitarsi per tutto? Scegliete, vi 
consiglio, la parte migliore (cfr. Lc 10,41-42): ascoltate le nostre umili parole (cfr. Lc 10,39). Che voi, figli
miei, siate salvi nel Signore e gioite nel timore (cfr. Sal 2,11) (...) di Cristo Gesù nostro Signore, al quale 
appartengono la gloria e la potenza con il Padre e lo Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. 
Amen.

CANTI PER LA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO              
28 NOVEMBRE 2021

Inizio    MARANATHA   
Maranatha, Maranatha vieni, vieni Signore Gesù.                                                                                   
Vieni per l’uomo che cerca la sua strada, per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto e trova il buio attorno a sé. RIT. 
KYRIE  (Taizè)
Offertorio: ACCOGLI I NOSTRI DONI 
Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza.          
Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato e tu in cambio donaci donaci te stesso.
SANTO                                                                                                                                                         
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.                      
Osanna Osanna Osanna nell'alto dei cieli (2)  Benedetto colui che viene nel nome del Signore.           
Osanna Osanna Osanna nell'alto dei cieli (2)                                                                                          
AGNELLO (Buttazzo)                                                                                                                                  
Agnello, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. (2)          
Agnello, Agnello di Dio, che togli i peccati, che togli i peccati del mondo,dona a noi la pace, dona a noi 
la pace  Comunione FAMMI CONOSCERE                                                                                               
Fammi conoscere Signore le tue vie (4) Insegnami i Tuoi sentieri e guidami nella fedeltà  Istriuscimi, 
istriuscimi, istruiscimi. Perchè sei Tu il Dio della mia salvezza, (5) Fammi conoscere Signore le tue vie
(4) DONA LA PACE                                                                                                                                     
Dona la Pace Signore a chi confida in Te, dona, dona la pace Signore, dona la pace.                               
Fine: SYMBOLUM 77                                                                                                                                  
Tu sei la mia vita, altro io non ho Tu sei la mia strada, la mia verità Nella tua parola io camminerò 
Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai Non avrò paura, sai, se tu sei con me Io ti prego resta con 
me                                                  Credo in te Signore, nato da Maria Figlio eterno e Santo, uomo 
come noi Morto per amore, vivo in mezzo a noi Una cosa sola con il Padre e con i tuoi Fino a 
quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.
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