
Dicembre 2022 CALENDARIO LITURGICO (Anno A) - rito romano

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

LUNEDI’ 19 DICEMBRE viola

Liturgia delle ore quarta settimana

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25
Canterò senza fine la tua gloria, Signore

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

MARTEDI’ 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

Ore 09.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

MERCOLEDI’ 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 

GIOVEDI’ 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 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

VENERDI’ 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 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 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

Ore 22.30: SANTA MESSA DELLA NOTTE AL GIRONE
(don Simon)  E A SAN DONATO A TORRI (don Lorenzo)

DOMENICA 25 DICEMBRE bianco    

 NATALE DEL SIGNORE
Solennità – Liturgia delle ore propria

Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI (don Simon)
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI (don Simon)

Ore 09.00: SANTA MESSA AL GIRONE (don Lorenzo)
Ore 11.00: SANTA MESSA AL GIRONE (don Lorenzo)

AVVISI



IV DOMENICA DI AVVENTO A

Sant'Aelredo di Rievaulx (1110-1167)

monaco cistercense inglese

Discorso sull’Annunciazione

« Sarà chiamato Emmanuele »
“Emmanuele, che significa Dio con noi”. Sì, Dio è con noi! Finora, egli era “Dio al di sopra di noi”, “Dio di
fronte a noi”, ma oggi egli è “Emmanuele”. Oggi è Dio con noi nella nostra natura, con noi nella sua 
grazia; con noi nella nostra debolezza, con noi nella sua bontà; con noi nella nostra miseria, con noi 
nella sua misericordia; con noi per amore, con noi per legami di parentela, con noi per tenerezza, con 
noi per compassione. Dio è con noi! Non avete potuto, voi figli di Adamo, salire in cielo per essere con 
Dio (cfr Dt 3,12); Dio scende dal cielo per essere Emmanuele, Dio con noi. Viene da noi per essere 
Emmanuele, Dio con noi, e noi ci dimentichiamo di andare a Dio per essere con lui! “Fino a quando, o 
uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?” (Sal 4,3). Ecco, è 
venuta la verità; “perché amate cose vane? ” Ecco, è venuta la parola vera e inalterabile: “perché 
cercate la menzogna?” Ecco il Dio con noi. Come potrebbe esser con me più di così? Piccolo come me,
debole come me, nudo come me, povero come me – in tutto è divenuto simile a me, prendendo ciò che 
è mio e donando ciò che è suo. Giacevo morto, senza voce, senza sensi; persino la luce dei miei occhi 
non era più con me. È sceso oggi, quest’uomo grandissimo, questo “profeta potente in opere e parole” 
(Lc 24,19). “Pose la faccia sulla mia faccia, la bocca sulla mia bocca, le mani sulle mie mani” (2 Re 
4,34) e si è fatto Emmanuele, Dio con noi!

CANTI  PER LA   QUART  A  DOMENICA DI AVVENTO                 
1  8    DICEMBRE 202  2

Canto d'ingresso:   DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo; ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta 
Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode, perché sei il mio Dio, il mio riparo                                  
mi proteggerai all'ombra delle tue ali.
Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo;                                                                                                        
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta, ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta 
KYRIE   taize’ 
Alleluia  Irlandese
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.
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  one  :  MARANA THA                                                                                                                                       
Marana tha Marana tha 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. RIT.                                              TANTUM ERGO SACRAMENTUM                                   
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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