
Dicembre 2022 CALENDARIO LITURGICO (Anno A) - rito romano

DOMENICA 4 DICEMBRE viola           

 II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana

Is 11,1-10; Sal 71; R,m 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

LUNEDI’ 5 DICEMBRE   viola

Liturgia delle ore seconda settimana

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

L'abate Macario, interrogato su come si debba pregare, rispose:
«Non è necessario parlare molto nella preghiera, ma stendiamo
sovente le mani  e diciamo: « Signore abbi pietà di noi, come tu

vuoi e come tu sai". Quando la tua anima è in angustiata, di':
«"Aiutami". E Dio ci farà misericordia, perché sa quello che a noi

conviene ». 
Gli anziani dicevano: «La preghiera è lo specchio del monaco .

Detti dei Padri del deserto.

MARTEDI’ 6 DICEMBRE bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

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

---------------------------

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Ambrogio – memoria
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30
Benedici il Signore, anima mia

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE CON UNZIONE
DEI MALATI (necessaria la prenotazione)

GIOVEDI’ 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 CON
UNZIONE DEI MALATI (necessaria la prenotazione)

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

MERCATINO DI NATALE AL GIRONE

VENERDI’ 9 DICEMBRE viola   

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Giovanni Diego C. – memoria facoltativa
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

MERCATINO DI NATALE AL GIRONE

SABATO 10 DICEMBRE viola

Liturgia delle ore seconda settimana

B. V. Maria di Loreto – 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 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCATINO DI NATALE AL GIRONE

DOMENICA 11 DICEMBRE viola           

 III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11
Vieni, Signore, a salvarci

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCATINO DI NATALE AL GIRONE

AVVISI
VENERDI' 16 DICEMBRE ORE 21.15 INCONTRO DI PREGHIERA A SAN DONATO A TORRI 



II DOMENICA DI AVVENTO ANNO A

San Gregorio Magno (ca 540-604)

papa, dottore della Chiesa

Omelie sui vangeli, 20

« Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri »
Ad ogni lettore è evidente che Giovanni non soltanto ha predicato ma ha anche conferito un battesimo 
di conversione. Tuttavia non ha potuto dare un battesimo che rimettesse i peccati, perché la remissione 
dei peccati ci è concessa soltanto nel battesimo di Cristo. Per questo l'evangelista ha detto che 
«predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati» (Lc 3,3). Non potendo egli stesso 
dare il battesimo che avrebbe perdonato i peccati, annunziava colui che sarebbe venuto. Come la 
parola della sua predicazione era premonitrice della Parola del Padre fatta carne, così il suo battesimo 
(...) precedeva il battesimo del Signore, ombra della verità (Col 2,17). Questo medesimo Giovanni 
interrogato su chi egli fosse, rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto» (Gv 1,23; Is 40,3). Il 
profeta Isaia l'aveva chiamato «voce» perché precedeva la Parola. Ciò che egli gridava, ci viene 
insegnato dopo: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Cosa fa colui che predica la 
fede retta e le opere buone, se non preparare la via nei cuori degli uditori per il Signore che viene? 
Allora la grazia onnipotente potrà penetrare nei cuori, la luce della verità potrà illuminarli. (...) San Luca 
aggiunge: «Ogni burrone sia riempito, ogni monte e ogni colle siano abbassati». Cosa designano i 
burroni, se non gli umili, cosa designano i monti e i colli se non i superbi? Alla venuta del Redentore, 
secondo la sua parola: «Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato» (Lc 14,11). (...) 
Mediante la fede al mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo (1 Tm 2,5), coloro che credono in 
lui hanno ricevuto la pienezza della grazia, mentre coloro che rifiutano di credere sono stati umiliati nella
loro superbia. Ogni burrone sarà riempito, perché i cuori umili, accogliendo la parola della santa 
dottrina, saranno colmi della grazia della virtù, secondo quanto sta scritto: «Fai scaturire le sorgenti 
nelle valli» (Sal 104,10).

CANTI PER LA SECONDA DOMENICA DI AVVENTO              
4 DICEMBRE 2022

Inizio    MARANATHA   
Maranatha, Maranatha vieni, vieni Signore Gesù. (2)                                                                             
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   TAIZE'
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   SANTO gen rosso                                                                                                                            
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     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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