
Nov.-Dic. 2022 CALENDARIO LITURGICO (Anno A) - rito romano

DOMENICA 27 NOVEMBRE viola        

 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Andiamo con gioia incontro al Signore

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE viola    

Liturgia delle ore prima settimana

Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al Signore

L'abate Sisoe ha detto: «Colui che lavora e pensa aver fatto
qualche cosa, riceve quaggiù la sua ricompensa ». 

Disse un anziano: « L'umiltà non è uno dei piatti del festino, ma

il condimento che insaporisce tutti i piatti ».

Detti dei Padri del deserto.

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE             viola

Liturgia delle ore prima settimana

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE rosso    

S. ANDREA 
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

GIOVEDI’ 1 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 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI
Ore 21.00: INCONTRO DI FORMAZIONE SPIRITUALE
CON ANTONELLA LUMINI E PRESENTAZIONE DEL

LIBRO “HO SCRITTO A VOI GIOVANI...”

VENERDI’ 2 DICEMBRE viola  

Liturgia delle ore prima settimana

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

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 3 DICEMBRE  viola

Liturgia delle ore prima settimana

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

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCATINO DI NATALE A COMPIOBBI

DOMENICA 4 DICEMBRE viola        

 II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana

Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCATINO DI NATALE A COMPIOBBI

1° DOMENICA DI AVVENTO ANNO A

Beato Guerrico d'Igny (ca 1080-1157)

abate cistercense

Discorsi per l'avvento, 2, 2-4: PL 185, 15 SC 166



« Nell'ora che non immaginate, il Figlio dell'uomo verrà »
Fratelli, con esultanza occorre andare incontro al Signore che viene. (...) Si levi dunque il nostro spirito 
con vivida gioia, e corra incontro al suo Salvatore(...). La Scrittura sembra esigere da noi di andargli 
incontro non solo a proposito della sua seconda venuta, ma anche a proposito della prima. (...) 

Prima della sua venuta nel mondo, il Signore venga a voi. Prima di apparire al mondo intero, venga a 
visitarvi intimamente. Infatti ha detto: « Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi » (Gv 14,18). E 
certamente, a seconda del merito e dell'amore, tale visita del Signore in ogni anima è frequente, in 
questo tempo che intercorre fra la prima e l'ultima venuta, tempo che ci rende conformi alla prima e ci 
prepara all'ultima. (...) Con queste visite, tende a riformare la nostra mentalità superba per renderla 
conforme alla sua umiltà, che ci dimostrò venendo la prima volta; e lo fa per poi « trasfigurare il nostro 
misero corpo e conformarlo al suo corpo glorioso » (Fil 3,21), che ci manifesterà al suo ritorno. Per 
questo dobbiamo desiderare con tutte le nostre forze, e chiedere con fervore tale venuta intima che ci 
dà la grazia della prima venuta e ci promette la gloria della seconda. (...) 

La prima venuta fu umile e nascosta, l'ultima sarà folgorante e magnifica ; quella di cui parliamo è 
nascosta, e nello stesso tempo, magnifica. Dico che è nascosta, non perché sia ignota a colui che la 
riceve, ma perché avviene in lui nel segreto. (...) Avviene senza essere vista e si allontana senza che se
ne accorga. La sua sola presenza è luce dell'anima e dello spirito. In essa vediamo l'invisibile e 
conosciamo l'inconoscibile. Questa venuta del Signore mette l'anima di chi la contempla in una dolce e 
beata ammirazione. Allora dall'intimo dell'uomo scoppia questo grido: « Signore, chi è come te ? » (Sal 
35, 10). Lo sanno quanti hanno fatto tale esperienza, e voglia Dio che coloro che non l'hanno ancora 
fatta ne provino il desiderio. 

CANTI PER LA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO              
27 NOVEMBRE 2022

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. 
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. 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                                                                                                                                                    
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:   E SONO SOLO UN UOMO                                                                                                      
lo so, Signore, che vengo da lontano, prima del pensiero e poi nella tua mano, io mi rendo conto che tu 
sei la mia vita e non mi sembra vero di pregarti così. “ d’ogni uomo” e non ti ho visto mai, “Spirito di vita”
e nacqui da una donna, “Figlio mio fratello” e sono solo un uomo, eppure io capisco che tu sei verità. 
Rit. E imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un bambino, e insegnerò a 
chiamarti “Padre nostro” ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)                                                    
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, luce alla mia mente, guida al mio cammino, mano che sorregge, 
sguardo che perdona, e non mi sembra vero che tu esista così. Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c’è una croce Tu sei la speranza, dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: e so che posso sempre 
contare su di Te! Rit. E accoglierò la vita come un dono, e avrò il coraggio di morire anch’io, e 
incontro a te verrò col mio fratello che non si sente amato da nessuno. (2 volte)                              
Fine:   SALVE REGINA                                                                                                                                 
Salve Regina, Madre di misericordia Vita, dolcezza, speranza nostra, salve Salve Regina                        
A te ricorriamo, esuli figli di Eva A te sospiriamo piangenti In questa valle di lacrime Avvocata nostra, 
volgi a noi gli occhi tuoi Mostraci dopo questo esilio Il frutto del tuo seno, Gesù Salve Regina, Madre di 
misericordia
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria Salve Regina O clemente, o pia, o dolce vergine Maria
Salve Regina Salve Regina, salve, salve
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