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I DOMENICA DI AVVENTO 
 

Entrata in vigore della Terza edizione 

del Messale Romano 
 

Segnaliamo di seguito alcune nuove formulazioni del 

Rito della Messa, come riportate dalla Terza edizio-

ne del Messale Romano entrato in vigore la I Dome-

nica di Avvento. 
 

RITI INTRODUTTIVI 
ATTO PENITENZIALE, I FORMULARIO 

 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, 

�������� � �������, 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 san� e voi, �������� � �������, 

di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

ATTO PENITENZIALE, II FORMULARIO 

 

Pietà di noi, Signore. 

R. C����� �� �� �������  �!!���. 

Mostraci Signore la tua misericordia. 

R. E ����!� �� �#� ���$�%%�. 

 

ATTO PENITENZIALE, III FORMULARIO 

 

Signore, che sei venuto nel mondo per salvarci, 

Kyrie, eleison. 

R. K'���, �������. 

Cristo, che viene a visitarci con la grazia 

del tuo Spirito, Christe, eleison. 

R. C(�����, �������. 

Signore, che verrai un giorno a giudicare 

le nostre opere, Kyrie, eleison. 

R. K'���, �������. 

 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate 

a(enzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento. È come un uomo, che è par�to dopo aver 
lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, 
a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al por�ere 
di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone 
di casa ritornerà, se alla sera o a mezzano(e o al 
canto del gallo o al ma,no; fate in modo che, giun-
gendo all'improvviso, non vi trovi addormenta�. 
Quello che dico a voi, lo dico a tu,: vegliate!». 
 

Mc 13,33-37 
 

RITI DI COMUNIONE 
PADRE NOSTRO 

 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia san�ficato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fa(a la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane quo�diano, 

e rime, a noi i nostri debi� 

!��� ��!(� ��� li rime,amo ai nostri debitori, 

� ��� ����������!� ���� �����%����, 
ma liberaci dal male. 

 
PRESENTAZIONE DELL’OSTIA AL POPOLO 

PRIMA DELLA COMUNINE. 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i pecca� del mondo. 

Bea� gli invita� alla cena dell’Agnello. 

 

R. O S�+����, ��� ���� ��+�� ��  ����!� ��� 

���� �#� �����, �� ��’ �������� #��  ���-

�� � �� ���- ���$���. 
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Feriale: 15:00—19:00 

Fes;vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

Avvento 2020 

SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA 
 

Nella nostra chiesa, la corona dell’Avvento ha que-

st’anno la forma di una grande barca in mezzo al ma-

re. Un richiamo al senso di comunione e di responsabi-

lità reciproca che ci dovrebbe sempre ispirare. Dopo-

tu+o “siamo tu- sulla stessa barca”. 

Nell’iniziare questo nuovo i/nerario di Avvento, che 

esprime nel tempo la costante a+esa del Signore da 

parte dei creden/ in Cristo, ritorniamo alle parole che 

il Papa ha rivolto a tu+o il mondo, durante il momento 

straordinario di preghiera in Piazza San Pietro il 27 

marzo. Tra le tante parole di ques/ mesi, vogliamo 

meditare quanto Papa Francesco ci ha de+o, per pren-

dere consapevolezza dei nostri limi/ e del nostro biso-

gno di Dio. Nella sua meditazione il Papa fa riferimen-

to al brano della tempesta sedata al cap. 4 del vange-

lo di Marco. 
 

Da se,mane sembra che sia scesa la sera. Fi(e tene-

bre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e 
ci(à; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo 
tu(o di un silenzio assordante e di un vuoto desolan-
te, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente 
nell’aria, si avverte nei ges�, lo dicono gli sguardi. Ci 
siamo trova� impauri� e smarri�. Come i discepoli del 
Vangelo siamo sta� presi alla sprovvista da una tem-
pesta inaspe(ata e furiosa. Ci siamo resi conto di tro-
varci sulla stessa barca, tu, fragili e disorienta�, ma 
nello stesso tempo importan� e necessari, tu, chia-
ma� a remare insieme, tu, bisognosi di confortarci a 
vicenda. Su questa barca… ci siamo tu,. Come quei 
discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia 
dicono: «Siamo perdu�» (v. 38), così anche noi ci sia-
mo accor� che non possiamo andare avan� ciascuno 
per conto suo, ma solo insieme. 
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risul-
ta difficile è capire l’a(eggiamento di Gesù. Mentre i 
discepoli sono naturalmente allarma� e dispera�, Egli 
sta a poppa, proprio nella parte della barca che per 
prima va a fondo. E che cosa fa? Nonostante il tram-
busto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica 
volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme –. 
Quando poi viene svegliato, dopo aver calmato il ven-
to e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimpro-
vero: «Perché avete paura? Non avete ancora fe-
de?» (v. 40). 
Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la 
mancanza di fede dei discepoli, che si contrappone 
alla fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di cre-
dere in Lui, infa, lo invocano. Ma vediamo come lo 
invocano: «Maestro, non t’importa che siamo perdu-
�?» (v. 38). Non t’importa: pensano che Gesù si disin-
teressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle 
nostre famiglie, una delle cose che fa più male è 
quando ci sen�amo dire: “Non t’importa di me?”. È 

una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. 
Avrà scosso anche Gesù. Perché a nessuno più che a 
Lui importa di noi. Infa,, una volta invocato, salva i 
suoi discepoli sfiducia�. 
 

Papa Francesco, 27 marzo 2020 
  

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di preceKo 
 

Sabato 28 Novembre 
ore 19:00 - 

+ Domenica 29 Novembre 

I Domenica di Avvento (Lezionario fes;vo Anno B) 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 30 Novembre 

Sant’Andrea, apostolo festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 01 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 Annuale S. Messa natalizia dell'Associa-

zione "Ed allora sarà sempre festa per te". Ricordere-

mo oltre a Tiziana Rossi, p. Ezechiele Ramin e Gigi 

Bacco. def.ta Michelina Carre+a. 

Mercoledì 02 Dicembre 

ore 8:30 def./ Germano, p. Giovanni e p. Tito; 

def.ta Fernanda. 

ore 19:00 def. Renato. 

Giovedì 03 Dicembre 

San Francesco Saverio, presbitero memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 04 Dicembre 

ore 8:30 def.ta Agnese. 

ore 19:00 def.ta Paola; def. Giovanni Ba-sta Car-

re+a. 

Sabato 05 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 06 Dicembre 

II Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def./ Carlo, Rosa e Gabriella. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres/a 

o la Cappella invernale. 


