
Dicembre 2021 CALENDARIO LITURGICO (Anno C) - rito romano

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 

LUNEDI’ 13 DICEMBRE rosso

Liturgia delle ore terza settimana

S. Lucia - memoria
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27
Fammi conoscere, Signore, le tue vie

TEMPO DI SILENZIO
Un fratello interrogò un anziano: « Che devo fare, poiché la

vanagloria mi attanaglia?». L'anziano gli rispose: « Hai
ragione, perché sei tu che hai fatto il cielo e la terra »  Il

fratello, toccato dalla compunzione, disse: « Perdonami, non
ho fatto nulla »  (DETTI DEI PADRI DEL DESERTO)

MARTEDI’ 14 DICEMBRE             bianco

Liturgia delle ore terza settimana

S. Giovanni della Croce - memoria
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32
Il povero grida e il Signore lo ascolta

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE   viola

Liturgia delle ore terza settimana

Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23
Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il 
giusto

INIZIO NOVENA DI NATALE

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE             viola

Liturgia delle ore terza settimana

Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30
Ti esalterò, Signore, perchè mi hai risollevato

Ore 17.30: ADORAZIONE E SANTA MESSA A
COMPIOBBI

VENERDI’ 17 DICEMBRE viola

Liturgia delle ore terza settimana

GEn 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17
Venga il tuo regno di giustizia e di pace

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

Ore 21.00: INCONTRO DI PREGHIERA IN
PREPARAZIONE AL NATALE A TORRI

SABATO 18 DICEMBRE              viola
 

Liturgia delle ore terza settimana

Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE

DOMENICA 19 DICEMBRE viola      

 IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore quarta settimana

Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

AVVISI

IL PARROCO E' A DISPOSIZIONE PER LE CONFESSIONI OGNI GIORNO DOP LA MESSA 
VESPERTINA.



III DOMENICA DI AVVENTO C ( GAUDETE )

San Claudio La Colombière (1641-1682)

gesuita

Riflessioni cristiane

La voce della grazia
La coscienza è la voce di Dio. Nella maggior parte delle persone, questa voce è disprezzata, ascoltata 
male o completamente spenta. È disprezzata in coloro che non vogliono far nulla di ciò che dice; mal 
ascoltata in coloro che gli fanno dire ciò che vogliono; spenta in coloro che la disprezzano senza essere
rimproverati. L'ultimo di questi stati è senza dubbio il peggiore, poiché è difficile uscirne ed è uno stato 
disperato. Ma gli altri portano a questo, e, a parte il fatto che è più facile uscirne rispetto all'ultimo, si può
dire che sono terribili. L'ultimo è il dolore degli altri. 

Disprezziamo questa voce, questo è il primo passo. Ci avverte del male che abbiamo fatto, del male 
che dobbiamo evitare, del bene che possiamo fare. Per una volta che obbediamo, quante volte 
disprezziamo questa voce? Eppure è la voce della ragione, è la voce dell'uomo, è il nostro giudizio, è 
ciò che riteniamo più ragionevole. Ecco perché Dio ci condannerà solo in base al giudizio che abbiamo 
dato di noi stessi. Questa è la voce della grazia. Questo consiglio, questo buon consiglio che ricevi nel 
profondo del tuo cuore, è il prezzo del sangue di Gesù Cristo, è il seme dell'eternità, è la voce dello 
Spirito Santo.

CANTI  PER LA TERZA DOMENICA DI AVVENTO               12    DICEMBRE 2021
Canto d'ingresso: MARANATHA
Maranatha, Maranatha  vieni, vieni Signore Gesù. (2) Tu ti sei fatto compagno nel cammino, ci 
conduci nel buio insieme a te. Tu pellegrino sei per amore mentre cammini accanto a noi RIT. 
(2)  
KYRIE    
Alleluia “Passeranno i cieli”
Offertorio:   ACCOGLI SIGNORE 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 (2) 
Santo: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. Santo, Santo I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria.  Osanna nell’alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli. (2)                                             
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.                                                                                        
Osanna Osanna Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli Santo, Santo Santo.
Agnello di Dio 
Agnello, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi, abbi pietà di noi (2)                        
Agnello di Dio che togli i peccati, che togli i peccati del mondo dona a noi la Pace, dona a noi la Pace.
Comunione  IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA                                                                                                       
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più,                                                                               
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.                                                                   
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me ,ora invece sei tornato e mi hai preso con Te .RIT.    
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza e quel giorno voi direte: lodate il Signore ,                  
invocate il Suo Nome.  RIT.                                                                                                                          
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto e ricordino per sempre,                                    
ricordino sempre che il Suo nome è grande. RIT.                                                                                        
Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo; sia forte la tua gioia,                                 
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore.                                                                                     
Fine: JUBILATE DEO                                                                                                                       
Jubilate Deo omnis terra,servite Domino, in letitia Alleluia, Alleluia, in letitia,Alleluia Alleluia in 
letitia
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