
Dicembre 2022 CALENDARIO LITURGICO (Anno A) - rito romano
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

LUNEDI’ 12 DICEMBRE viola

Liturgia delle ore terza settimana

B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie

MERCATINO DI NATALE AL GIRONE
Un anziano diceva: « Non far mai nulla senza pregare e non

avrai rimpianti».

Detti dei Padri del deserto.

MARTEDI’ 13 DICEMBRE             rosso

Liturgia delle ore terza settimana

S. Lucia - 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 
MERCATINO DI NATALE AL GIRONE

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE   bianco

Liturgia delle ore terza settimana

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

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE 
MERCATINO DI NATALE AL GIRONE

GIOVEDI’ 15 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 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
INIZIO NOVENA DI NATALE

MERCATINO DI NATALE AL GIRONE

VENERDI’ 16 DICEMBRE viola

Liturgia delle ore terza settimana

Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI
Ore 21.15: INCONTRO DI PREGHIERA A TORRI: I
sentieri del silenzio, QUALE DIO E QUALE UOMO

NELLA GROTTA DI BETLEMME
MERCATINO DI NATALE AL GIRONE

SABATO 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 AL GIRONE

MERCATINO DI NATALE AL GIRONE

DOMENICA 18 DICEMBRE viola          

 IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore quarta settimana

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24                Ecco, 
viene il Signore, re della gloria

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI E NATALE SCOUT 

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCATINO DI NATALE AL GIRONE

AVVISI



II DOMENICA DI AVVENTO A

Omelia attribuita a Sant’Ippolito di Roma (? - ca 235)

sacerdote e martire

Discorso sulla santa Teofania; PG 10, 852

"Tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il 
Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande 
di lui"

Con devoto rispetto onoriamo la compassione di un Dio venuto a salvare il mondo, non a giudicarlo. 
Giovanni, precursore del Maestro, che ne ignorava il mistero, quando comprese che Gesù era 
veramente il Signore, gridò a coloro che venivano a farsi battezzare: "Razza di vipere!" (Mt 3,6), perché 
mi guardate con tanta insistenza? Non sono io il Cristo. Sono un servo, non il Maestro. Sono un 
semplice suddito, non il re. Sono una pecora, non il pastore. Sono un uomo, non Dio. Ho guarito la 
sterilità di mia madre venendo al mondo, non ho reso feconda la sua verginità; sono stato tratto dal 
basso, non sono disceso dall'alto. Ho sciolto la lingua di mio padre (Lc 1,20), non ho dispiegato la grazia
divina. (...) Sono piccolo piccolo, ma dopo di me viene colui che "mi è passato avanti, perché era prima 
di me" (Gv 1,30). "Viene dopo, nel tempo; ma prima era nella luce inaccessibile e inesprimibile della 
divinità. "Colui che viene dopo di me è più potente di me e io non son degno neanche di portargli i 
sandali; egli vi battezzerà in Spirito santo e fuoco" (Mt 3,11). Io sono sottoposto; lui è libero. Io sono 
soggetto al peccato, lui distrugge il peccato. Io insegno la Legge; lui porta la luce della grazia. Io predico
da schiavo, lui legifera da maestro. Io ho per letto la terra, lui i cieli. Io do il battesimo di penitenza, lui dà
la grazia dell'adozione. "Vi battezzerà in Spirito santo e fuoco". "Perché darmi onore? Non sono io il 
Cristo". 

CANTI PER LA TERZA DOMENICA DI AVVENTO              
11 DICEMBRE 2022

Inizio    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. 
Salmo:   VIENI SIGNORE A SALVARCI
Offertorio: BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Benedetto sei Tu, Signore Benedetto il tuo santo nome Alleluia, Alleluia
Tu che hai fatto il cielo e la terra Dio grande, Dio eccelsoTu re potente, benedetto sei Tu RIT.                      
Tu che sei nostro Salvatore Tu che doni gioia e vita Tu Dio Santo, benedetto sei Tu  RIT.                           
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:      SO CHE SEI QUI                                                                                                    
So che sei qui In questo istante so che sei qui dentro di me abiti qui In questo niente ed io lo so che vivi 
in me Che mai dirò al mio Signore che mai dirò tutto tu sai ti ascolterò nel mio silenzio e aspetterò che 
parli tu              E mi dirai cose mai udite mi parlerai del Padre mi colmerai d'amore e scoprirò chi sei      
DONA LA PACE  Dona la Pace Signore a chi confida in Te, dona, dona la pace Signore, dona la pace. 

Fine:   CREDO IN TE SIGNORE                                                                                                                   
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, nella tua forza che sostiene il mondo.                                     
Credo nel tuo sorriso che fa spendere il cielo e nel tuo canto che mi dà gioia.                                           
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace, nella tua vita che fa bella la terra.                                           
Nella tua luce che rischiara la notte, sicura guida nel mio cammino.                  
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