
Dicembre 2021 CALENDARIO LITURGICO (Anno C) - rito romano

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 

LUNEDI’ 20 DICEMBRE             viola

Liturgia delle ore quarta settimana

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38
Ecco, viene il Signore, re della gloria

VIENI SIGNORE GESU'!

MARTEDI’ 21 DICEMBRE viola

Liturgia delle ore quarta settimana

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto
nuovo

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE             viola
 

Liturgia delle ore quarta settimana

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55
Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore

Ore 09.30 – 12.00: CONFESSIONI A COMPIOBBI
Ore 15.00 – 17.30: CONFESSIONI AL GIRONE

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE             viola

Liturgia delle ore quarta settimana

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66
Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza

Ore 09.30 – 12.00: CONFESSIONI A COMPIOBBI
Ore 15.00 – 16.30: CONFESSIONI AL GIRONE

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

VENERDI’ 24 DICEMBRE viola

Liturgia delle ore quarta settimana

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79
Canterò per sempre l’amore del Signore

CONFESSIONI SIA AL GIRONE CHE A COMPIOBBI ORE
09.30 – 12.00; 15.30 – 18.00

Ore 22.30: SANTA MESSA DELLA NOTTE A TORRI E AL
GIRONE

SABATO 25 DICEMBRE bianco 

 NATALE DEL SIGNORE
Solennità – Liturgia delle ore propria

Notte Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi il SAlvatore

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

DOMENICA 26 DICEMBRE   bianco

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, 
MARIA e GIUSEPPE

Festa – Liturgia delle ore propria

1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; 
Lc 2,41-52                 
Beato chi abita nella tua casa, Signore

Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI
Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

AVVISI

OLTRE AGLI ORARI SOPRA ELENCATI L PARROCO E' A DISPOSIZIONE PER LE 
CONFESSIONI OGNI GIORNO DOPO LA MESSA VESPERTINA.



19 DICEMBRE 2021 IV DOMENICA DI AVVENTO C

Sant'Ambrogio (ca 340-397)

vescovo di Milano e dottore della Chiesa

Commento al vangelo di Luca, II, 19s; SC 45

« Maria si mise in viaggio verso la montagna »
E' normale che chi vuol essere creduto dia spiegazioni. Ecco perché l'angelo (...) ha annunciato a 
Maria, la vergine, che una donna anziana e sterile stava per diventare madre, mostrando così che Dio 
può fare tutto ciò che gli piace. Appena Maria l'ebbe saputo, si avviò in fretta verso la montagna. Non 
perché fosse incredula della profezia o incerta dell'annunzio, o dubitasse (...), ma perché era lieta della 
promessa e desiderosa di compiere devotamente un servizio, con lo slancio che le veniva dall'intima 
gioia. Dove ormai, ricolma di Dio, poteva affrettarsi ad andare se non verso l'alto? La grazia dello Spirito
Santo non comporta lentezze. 

Maria fino a quel momento aveva vissuto da sola nel più rigoroso ritiro; eppure il suo pudore verginale 
non le ha impedito di apparire in pubblico, né le ripide montagne di attuare il suo disegno, né la 
lunghezza del cammino di rendere servizio. Verso le alture, la Vergine si affretta, lei che pensa solo a 
servire e dimentica la sua fatica, lei che trova la forza nella carità (...). Maria lascia la sua casa e si avvia
verso le alture. (...) Avete visto la delicatezza di Maria; guardate anche la sua umiltà. La più giovane va 
verso la più anziana (...), il superiore va verso l'inferiore: Maria da Elisabetta, Cristo da Giovanni, come 
in seguito il Signore andrà a farsi battezzare da Giovanni per rendere sacro il battesimo. E subito si 
manifestano i benefici dell'arrivo di Maria e della presenza del Signore, poiché “appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino esultò di gioia nel suo seno ed ella fu riempita di Spirito Santo”. (...) 
Le due donne parlano della grazia che è stata fatta loro; i due bambini realizzano questa grazia e 
trascinano le loro madri nel mistero della misericordia

CANTI  PER LA   QUART  A  DOMENICA DI AVVENTO                   19    DICEMBRE 2021
Canto d'ingresso: MARANATHA
Maranatha, Maranatha  vieni, vieni Signore Gesù. 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.  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. Tu ti sei fatto compagno nel cammino, ci conduci nel buio insieme a te, 
tu pellegrino sei per amore, mentre cammini accanto a noi.
KYRIE   taize’                                           Alleluia  Irlandese
Offertorio:   SERVO PER AMORE Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare e mentre il cielo si 
imbianca già tu guardi le tue reti vuote Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà e sulle rive di 
ogni cuore le tue reti getterai Offri la vita tua come Maria Ai piedi della croce E sarai servo di ogni 
uomo Servo per amore Sacerdote dell'umanità Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi che il 
seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra Ora il cuore tuo è in festa perché il grano 
biondeggia ormai è maturato sotto il sole puoi riporlo nei granai RIT. 
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.
Comuni:   BENEDETTO SEI TU SIGNOR   Benedetto sei Tu, Signore Benedetto il tuo santo nome 
Alleluia, Alleluia  Tu che hai fatto il cielo e la terra Dio grande, Dio eccelso Tu re potente, benedetto sei
Tu RIT. Tu che sei nostro Salvatore Tu che doni gioia e vita Tu Dio Santo, benedetto sei Tu RIT.   Tu 
che sei grande dell'amore Tu Signore di misericordia Tu Dio clemente, Benedetto sei tu RIT.                   
TANTUM ERGO: Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat
ritui; præstet fides supplementum sensuum defectui. Genitori Genitoque laus et iubilatio, salus, honor, 
virtus quoque sit et benedictio. Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.                                     
Fine:   TU SCENDI DALLE STELLE  : Tu scendi dalle stelle o Re del Cielo e vieni in una grotta al 
freddo al gelo E vieni in una grotta al freddo al gelo. O Bambino mio Divino io ti vedo qui a tremar o 
Dio Beato ahi, quanto ti costò L'avermi amato! Ahi, quanto ti costò l'avermi amato  A te, che sei del 
mondo il Creatore mancaron panni e fuoco o mio Signore! mancaron panni e fuoco o mio 
Signore!
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