
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I  Settimana

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	18.00			Santa	Messa	in	Cattedrale

CONFESSIONICONFESSIONI
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

Novena dell’Immacolata 
Concezione

dal 28/11 al 6/12

Novena dell’Immacolata 
Concezione

dal 28/11 al 6/12

Ore 17.15     Santo Rosario
Ore 17.30     Novena dell’Immacolata
Ore 18.00     Santa Messa vespertina

Ore 17.15     Santo Rosario
Ore 17.30     Novena dell’Immacolata
Ore 18.00     Santa Messa vespertina

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022
I DOMENICA DI AVVENTO/A

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022
I DOMENICA DI AVVENTO/A Liturgia:	Is	2,1-5;	Sal	121;	Rm	13,11-14a;	Mt	24,37-44Liturgia:	Is	2,1-5;	Sal	121;	Rm	13,11-14a;	Mt	24,37-44

LUNEDI 28 NOVEMBRE 2022LUNEDI 28 NOVEMBRE 2022
Liturgia:	
Novena dell’Immacolata
Liturgia:	
Novena dell’Immacolata

MARTEDI 29 NOVEMBRE 2022MARTEDI 29 NOVEMBRE 2022
Liturgia:	
Novena dell’Immacolata
Liturgia:	
Novena dell’Immacolata

MERCOLEDI 30 NOVEMBRE 2022
SANTANDREA

MERCOLEDI 30 NOVEMBRE 2022
SANTANDREA

Liturgia:	
Novena dell’Immacolata
Liturgia:	
Novena dell’Immacolata

GIOVEDI  1° DICEMBRE 2022GIOVEDI  1° DICEMBRE 2022
Liturgia:	
Novena dell’Immacolata
Liturgia:	
Novena dell’Immacolata

VENERDI 2 DICEMBRE 2022
Primo Venerdì del mese

VENERDI 2 DICEMBRE 2022
Primo Venerdì del mese

Liturgia:	
Novena dell’Immacolata
Ore 15.00    Esposizione SS.mo e Adorazione personale
Ore 17.30    Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

Liturgia:	
Novena dell’Immacolata
Ore 15.00    Esposizione SS.mo e Adorazione personale
Ore 17.30    Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

SABATO 3 DICEMBRE 2022
San Francesco Saverio
SABATO 3 DICEMBRE 2022
San Francesco Saverio

Liturgia:	
Novena dell’Immacolata
Liturgia:	
Novena dell’Immacolata

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022
II DOMENICA DI AVVENTO/A

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022
II DOMENICA DI AVVENTO/A

Liturgia: Is	11,1-10;	Sal	71;	Rm	15,4-9;	Mt	3,1-12
Novena dell’Immacolata
Liturgia: Is	11,1-10;	Sal	71;	Rm	15,4-9;	Mt	3,1-12
Novena dell’Immacolata
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  i domenICA Del tempo di AVVENTO / A       anno 14° n. 9 del  27 Novembre 2022

Essere pronti, 
vigilanti

Oggi, 	con	 il	 Tempo	 di	
Avvento,	 iniz iamo	
anche	un	 nuovo	 anno	
liturgico.	 Il	 significato	
autentico	 di	 questo	
tempo	 lo	 troviamo	
nella	 vigilante	 attesa	
d e l	 S i g n o r e ,	 e	

nell’invincibile	 certezza	 che	 Lui	 viene	 per	
trasformare	la	nostra	storia	con	la	sua	gioia.

Con	 l’Avvento	 entriamo	 in	 un	 nuovo	 anno	
liturgico,	 il	 che	 ci	 interroga	 sul	 valore	 che	
attribuiamo	 al	 tempo.	La	Parola	 di	Dio	 ci	 dice	
che	esso	non	è	il	semplice	trascorrere	di	giorni,	
né	 il	 caotico	accadere	di	 eventi.	È	piuttosto	 il	
luogo	 di	 un	 incontro	 tra	 Dio	 che	 viene	 a	
visitarci	e	il	nostro	desiderio	che	tende	verso	di	
Lui. 	Entrambi	 i	 movimenti	 sono	 presenti.	Nel	
Vangelo	 siamo	 invitati	 a	 vegliare,	poiché	 non	
sappiamo	 quando	 viene	 il	 Signore.	 Questa	
attesa	non	ci	lascia	però	inerti;	si	 trasforma	in	
un	tendere	verso, 	in	un	camminare	con	slancio	
e	 gioia	 (Salmo	 responsoriale).	 Isaia	 (I	 Lettura)	
ci	offre	la	suggestiva	immagine	delle	genti	che	
salgono	 al	 monte	 del	 Signore.	 Dobbiamo	
vivere	 il	 tempo	 con	 il	 desiderio	 di	 questo	
i n c o n t r o ,	 a l t r i m e n t i	 c a d i a m o	
nell’atteggiamento	 dei	 contemporanei	 di	 Noè,	
che	 facevano	 cose	 non	 cattive,	 come	
mangiare,	dormire,	sposarsi,	e	tuttavia	«non	si	
accorsero	 di	 nulla».	 Non	 compresero	 che	 il	
fondamento	 della	 vita	 non	 sta	 in	 ciò	 che	
facciamo,	 ma	 nel	 dono	 di	 Colui	 che	 viene	 a	
darle	 compimento.	 Questa	 consapevolezza	
offre	 un	 senso	 diverso	 al	 nostro	 tempo,	
rendendoci, 	come	 vuole	 san	 Paolo, 	figli	 della	
luce,	capaci	di	illuminare	la	notte	del	mondo.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo.
A.Amen

C. La grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo, l’amore  di Dio Padre  e la 
comunione dello Spirito Santo siano 
con tutti voi.
A.E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, intraprendiamo 
oggi il cammino dell’Avvento. È 
t empo pe r u s c i r e da l l ’ o pa ca 
normalità e  ridestare i nostri cuori. E’ 
tempo per riscoprire la vigilanza e 
l’attesa. Il Signore ritornerà, ne 
siamo sicuri. Apriamo i nostri cuori al 
dono della salvezza che il Padre  ci 
dona nel suo Figlio per prepararci 
al l ’ incontro con Lui in questa 
Eucaristia.

                                   (Breve pausa di silenzio)

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli 
che ho molto peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni,  per mia colpa, mia 
colpa,  mia grandissima colpa e supplico 
la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi fratelli di pregare per me il 
Signore Dio nostro.

C . D i o o n n i p o t e n t e a b b i a 
misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.
A.Amen

Signore, pietà ....
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COLLETTA
C. O Dio, Padre misericordioso,  che per 
riunire i popoli nel tuo regno  hai inviato il 
tuo Figlio unigenito,  maestro di verità e 
fonte di riconciliazione,  risveglia in noi uno 
spirito vigilante,  perché camminiamo sulle 
tue vie di libertà e di amore  fino a 
contemplarti nell’eterna gloria.  Per il nostro 
Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                                  Is	2,1-5
Il	 Signore	unisce	tutti	 i	 popoli	 nella	pace	eterna	del	 suo	
Regno.

Dal libro del profeta Isaìa
Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, 
r icevette in vis ione su Giuda e su 
Gerusalemme. Alla fine dei giorni,il monte 
del tempio del Signore sarà saldo sulla cima 
dei monti e s'innalzerà sopra i colli, e ad 
esso affluiranno tutte le genti. Verranno 
molti popoli e diranno:«Venite, saliamo sul 
monte del Signore,al tempio del Dio di 
Giacobbe,perché ci insegni le sue vie e 
possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge e da 
Gerusalemme la parola del Signore. Egli 
sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti 
popoli. Spezzeranno le loro spade e ne 
faranno aratri, delle loro lance faranno falci; 
una nazione non alzerà più la spada contro 
un'altra nazione, non impareranno più l'arte 
della guerra. Casa di Giacobbe, venite, 
camminiamo nella luce del Signore.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale           Dal Salmo 121
R/. Andiamo con gioia incontro al 
Signore.

Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo 
alla casa del Signore!». Già sono fermi i 
nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! 
R/.

È là che salgono le tribù, le tribù del 
Signore, secondo la legge d'Israele, per 
lodare il nome del Signore. Là sono posti i 
troni del giudizio, i troni della casa di 
Davide. R/.

Chiedete pace per Gerusalemme: vivano 
sicuri quelli che ti amano; sia pace nelle tue 
mura, sicurezza nei tuoi palazzi. R/.

Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su 
di te sia pace!». Per la casa del Signore 
nostro Dio, chiederò per te il bene. R/.

Seconda Lettura                     Rm	13,11-14
La	nostra	salvezza	è	più	vicina.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del 
momento: è ormai tempo di svegliarvi dal 
sonno, perché adesso la nostra salvezza è 
più vicina di quando diventammo credenti. 
La notte è avanzata, il giorno è vicino. 
Perciò gettiamo  via le opere delle tenebre e 
i n d o s s i a m o l e a r m i d e l l a l u c e . 
Comportiamoci onestamente, come in pieno 
giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, 
non fra lussurie e impurità, non in litigi e 
gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù 
Cristo.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza.
R. Alleluia.

! Vangelo                                  Mt	24,37-44
Vegliate,	per	essere	pronti	al	suo	arrivo.

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la 
venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come 
nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e  bevevano, prendevano 
moglie e prendevano marito, fino al  giorno 
in cui  Noè entrò nell'arca, e  non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e 
travolse  tutti: così sarà anche la venuta del 
Figlio dell'uomo. Allora  due uomini saranno 
nel campo: uno verrà portato via e l'altro 
lasciato. Due donne macineranno alla mola: 
una verrà portata via e l'altra lasciata. 
Vegliate  dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà.

Cercate  di  capire  questo: se il  padrone  di 
casa sapesse a quale ora della notte viene il 
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò  anche voi 
tenetevi pronti  perché, nell'ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell'uomo».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO	 in	 un	 solo	 Dio,	 Padre	 onnipotente,	
creatore	del	 cielo	e	della	terra, 	di	 tutte	le	cose	
visibili	 e	 invisibili.	 Credo	 in	 un	 solo	 Signore,	
Gesù	 Cristo, 	unigenito	 Figlio	 di	 Dio, 	 	 nato	 dal	
Padre	prima	di	tutti	i	secoli:	Dio	da	Dio, 	Luce	da	
Luce,	 Dio	 vero	 da	 Dio	 vero, 	 generato,	 non	
creato,	 della	 stessa	 sostanza	 del	 Padre;	 per	
mezzo	di	lui	tutte	le	cose	sono	state	create.	Per	
noi	 uomini	 e	per	 la	nostra	salvezza	discese	dal	
cielo, 	 e	 per	 opera	 dello	 Spirito	 Santo	 si	 è	
incarnato	 nel	 seno	 della	 Vergine	Maria	e	 si	 è	
fatto	uomo.	Fu	 crocifisso	per	 noi	 sotto	 Ponzio	
Pilato,	 morì	 e	 fu	 sepolto.	 Il	 terzo	 giorno	 è	
risuscitato,	 secondo	 le	 Scritture, 	 è	 salito	 al	
cielo, 	siede	 alla	destra	 del	 Padre.	 E	 di	 nuovo	
verrà, 	nella	gloria,	per	 giudicare	i	vivi	e	i	morti,	
e	il	suo	regno	non	avrà	fine. 	Credo	nello	Spirito	
Santo,	che	è	Signore	e	dà	la	vita,	e	procede	dal	
Padre	 e	 dal	 Figlio.	 Con	 il	 Padre	 e	 il	 Figlio	 è	
adorato	 e	 glorificato,	 e	 ha	 parlato	 per	 mezzo	
dei	profeti. 	Credo	 la	Chiesa,	una	santa	cattolica	
e	apostolica.	Professo	un	solo	 battesimo	 per	 il	
perdono	dei	peccati.	Aspetto	la	risurrezione	dei	
morti	e	la	vita	del	mondo	che	verrà.	Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

C. Fratelli e  sorelle, all’inizio di  questo 
nuovo anno liturgico chiediamo al Signore 
di renderci attenti e disponibili alla sua 
parola, affinché possiamo essere  pronti ad 
accoglierlo quando irromperà nella nostra 
vita.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./ Ascoltaci Signore.

Per la santa Chiesa di Dio, perché sappia 
essere custode ed amplificatrice della parola 
e del progetto d’amore di Dio nel mondo. 
preghiamo

Perché gli uomini sappiano valorizzare il 
tempo, senza inseguirlo cercando di 
r iempir lo di cose, quanto piuttosto 
"abitandolo", vivendo come eventi di 
salvezza le situazioni in cui sono immersi. 
preghiamo

Per coloro che sono "prigionieri" della civiltà 
che cattura le menti e i cuori proponendo 
come scopo del vivere le illusioni fugaci del 
piacere, della ricchezza, del potere. 
preghiamo 

Perché ogni uomo e ogni donna sappiano 
riscoprire l’autenticità di una fede vissuta, 
anelando così all’incontro con il Signore 
risorto, atteso come salvatore della vita. 
preghiamo

Per la nostra comunità, perché sappiamo 
esprimere la nostra vigilanza nell’attesa del 
Signore con una preghiera pura ed una 
comunione profonda e sincera. preghiamo

C. O Padre, ascolta le nostre preghiere. 
Ravviva in noi il desiderio di incontrarci con 
tuo figlio Gesù, per ricevere da lui un solido 
orientamento nella fede e l’impulso a 
operare nella carità. Te lo chiediamo proprio 
in nome di Gesù Cristo, nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli, Signore, il pane  e il vino, dono 
della tua benevolenza, e  fà che l'umile 
espressione della nostra fede sia per noi di 
salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen

Dopo la Comunione
La partecipazione a questo sacramento, che 
a noi pellegrini sulla terra  rivela  il  senso 
cristiano della vita, ci  sostenga, Signore, 
nel nostro cammino e ci guidi ai  beni eterni. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen


