
Dicembre 2021 CALENDARIO LITURGICO (Anno C) - rito romano

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 

LUNEDI’ 6 DICEMBRE   bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Nicola - memoria
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci

MARIA, MADRE DI DIO, 
REGINA DEL SILENZIO,

PREGA PER NOI!

MARTEDI’ 07 DICEMBRE             bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Ambrogio – memoria
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14
Ecco, il nostro Dio viene con potenza

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE PRE FESTIVA 

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE bianco

 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Solennità - Liturgia delle ore propria

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha 
compiuto meraviglie

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

GIOVEDI’ 9 DICEMBRE              viola
 

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – memoria fac.
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore

Ore 17.30: ADORAZIONE E SANTA MESSA A
COMPIOBBI

VENERDI’ 10 DICEMBRE viola    

Liturgia delle ore seconda settimana

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita

Ore 17.30:  SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 11 DICEMBRE viola

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Damaso I – memoria facoltativa
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE

DOMENICA 12 DICEMBRE viola       

 III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana

Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il 
Santo d’Israele

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

AVVISI



II DOMENICA DI AVVENTO ANNO C

San Cirillo d'Alessandria (380-444)

vescovo e dottore della Chiesa

Su Isaia, III, 3

"Preparate la via del Signore"
"Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa" (Is 35,1). Quella che la Scrittura 
ispirata chiama generalmente deserta e sterile è la Chiesa venuta dai Gentili. È esistita nel passato, tra i
popoli, ma non aveva ricevuto dal cielo il suo mistico Sposo, cioè Cristo. (...) Ma Cristo è venuto da lei: 
è stato catturato dalla sua fede, l'ha arricchita con il fiume divino che sgorga da lui, scorre, perché lui è 
"fonte di vita, torrente di delizie" (Sal 36,10.9). (...) Non appena egli fu presente, la Chiesa cessò di 
essere sterile e deserta; incontrò il suo Sposo, partorì innumerevoli figli, si coprì di fiori mistici. (...) Isaia 
continua: "Là ci sarà una strada appianata e la chiameranno Via santa" (v. 8). La strada appianata è la 
potenza del Vangelo che penetra la vita, o, per dirla in un altro modo, è la purificazione dello Spirito. 
Perché lo Spirito toglie la macchia dall'anima umana, libera dal peccato e supera ogni contaminazione. 
Questa strada è quindi giustamente chiamata santa e pura; è inaccessibile a chiunque non sia 
purificato. Nessuno, infatti, può vivere secondo il Vangelo se non è stato prima purificato dal santo 
battesimo; nessuno, quindi, può farlo senza la fede. (...) Solo coloro che sono stati liberati dalla tirannia 
del diavolo potranno condurre la vita gloriosa che il profeta illustra con queste immagini: "Non ci sarà più
il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà" (v.9) quella strada pura. In passato, il diavolo, l'inventore 
del peccato, attaccava gli abitanti della terra come una bestia feroce, insieme agli spiriti maligni. Ma è 
stato ridotto a niente da Cristo, allontanato dal gregge dei credenti, spogliato del dominio che esercitava
su di loro. Perciò, redenti da Cristo e riuniti nella fede, cammineranno con un solo cuore su questa 
strada pura (v. 9). Lasciando le loro precedenti vie, "su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e 
verranno in Sion ", cioè alla Chiesa, "con giubilo; felicità perenne splenderà sul loro capo" (v.10), e 
daranno gloria a Dio, il loro Salvatore.

___________________________________________________________________________________
CANTI PER LA SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 5 DICEMBRE 2021 

Canto d'ingresso: MARANATHA Maranatha, Maranatha vieni, vieni Signore Gesu. (2) Il mondo
attende la luce del tuo volto, le sue strade son solo oscurità; rischiara i cuori di chi ti cerca, di chi è in

cammino incontro a te. RIT. (2) 

KYRIE gregoriano 

Alleluia “del Seminario” 

Offertorio: PANE QUOTIDIANO Donaci il Pane quotidiano Donaci il Pane quotidiano nato dal 
grano che ha raggiunto l'altezza del cuore donaci il Pane, donaci il Pane che basta alla misura 
della mano (2) 

Santo:(Sal) Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. Santo, Santo, Santo il Signore Dio 
dell'universo. 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 di Dio (Sal) Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi (2) agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo dona a noi la Pace. 

Comunione CHI SEMINA NELLE LACRIME Quando il Signore stabilì la sorte di Sion ci sembrava di 
sognare Allora la nostra bocca si riempì di sorriso la nostra lingua di gioia RIT. Allora si diceva tra le 
genti Grandi cose ha fatto Il Signore per loro, grandi cose ha fatto per noi eravamo pieni di gioia RIT. 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negheb Chi semina nelle lacrime mieterà nella 
gioia RIT. Nell'andare se ne va piangendo portando la semente da gettare ma nel tornare viene con 
gioia portando i suoi covoni RIT. 

Fine: JUBILATE DEO Jubilate Deo omnis terra,servite Domino, in letitia Alleluia, Alleluia, in 
letitia,Alleluia Alleluia in letitia 
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