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II 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 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come 

sta scri%o nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io 

mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. 

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 

del Signore, raddrizzate i suoi sen�eri», vi fu Giovan-

ni, che ba%ezzava nel deserto e proclamava un 

ba%esimo di conversione per il perdono dei pecca�. 

Accorrevano a lui tu%a la regione della Giudea e 

tu, gli abitan� di Gerusalemme. E si facevano 

ba%ezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i 

loro pecca�. Giovanni era ves�to di peli di cammel-

lo, con una cintura di pelle a%orno ai fianchi, e man-

giava cavalle%e e miele selva�co. E proclamava: 

«Viene dopo di me colui che è più forte di me: io 

non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei 

suoi sandali. Io vi ho ba%ezzato con acqua, ma egli vi 

ba%ezzerà in Spirito Santo». 

Mc 1,1-8 
 

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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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’i.nerario di Avvento di quest’anno, 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 straordi-

nario 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 prendere con-

sapevolezza dei nostri limi. e del nostro bisogno di 

Dio. Nella sua meditazione il Papa fa riferimento al 

brano della tempesta sedata al cap. 4 del vangelo di 

Marco. 
 

La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia 

scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui ab-

biamo costruito le nostre agende, i nostri proge,, le 

nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo 

lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimen-

ta, sos�ene e dà forza alla nostra vita e alla nostra 

comunità. La tempesta pone allo scoperto tu, i pro-

posi� di “imballare” e dimen�care ciò che ha nutrito 

l’anima dei nostri popoli; tu, quei tenta�vi di aneste-

�zzare con abitudini apparentemente “salvatrici”, in-

capaci di fare appello alle nostre radici e di evocare la 

memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immu-

nità necessaria per far fronte all’avversità. 

Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereo�pi 

con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccu-

pa� della propria immagine; ed è rimasta scoperta, 

ancora una volta, quella (benede%a) appartenenza 

comune alla quale non possiamo so%rarci: l’apparte-

nenza come fratelli. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Si-

gnore, la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, 

tu,. In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, 

siamo anda� avan� a tu%a velocità, sentendoci for� e 

capaci in tu%o. Avidi di guadagno, ci siamo lascia� 

assorbire dalle cose e frastornare dalla fre%a. Non ci 

siamo ferma� davan� ai tuoi richiami, non ci siamo 

ridesta� di fronte a guerre e ingius�zie planetarie, 

non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro 

pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito im-

perterri�, pensando di rimanere sempre sani in un 

mondo malato. Ora, mentre s�amo in mare agitato, � 

imploriamo: “Sveglia� Signore!”. 

 

Papa Francesco, 27 marzo 2020 
  

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di prece?o 
 

Sabato 05 Dicembre 

ore 19:00 def.ta Elsa. 

+ 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. 

Lunedì 07 Dicembre 

Sant’Ambrogio, vescovo e do�ore della Chiesa 

memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.. Franco Sa,n e fratelli. 

+ Martedì 08 Dicembre 

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

solennità 

ore 9:00 def. Aldo Lenzi. 

ore 10:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 09 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 10 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris.na; def.ta Paola. 

Venerdì 11 Dicembre 

ore 8:30 def.. Giuseppina, Gastone e Patrizia. 

ore 19:00 def.. Francesco e Ludovico. 

Sabato 12 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.. Maurizio, Giuseppina e Paolo. 

+ Domenica 13 Dicembre 

III Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

Confessioni 

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

o la Cappella invernale. 
 

Scatole di Natale per le Cucine popolari 
 

Invi�amo i genitori con i loro bambini a prepara per la prossi-

ma domenica una scatola con: 

♦ 1 cosa che tenga caldo (guan., sciarpa, scaldacollo, cap-

pellino, maglione, coperta ecc.) 

♦ 1 cosa golosa (caramelle, cioccolata, mandorlato ecc.) 

♦ 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, ma.te colorate ecc.) 

♦ 1 prodo*o di bellezza (crema idratante, bagno schiuma, 

profumo ecc.) 

♦ 1 biglie*o con parole gen.li 
 

Le scatole dovranno essere contrassegnate con indicazione 

del des�natario ideale (donna/uomo/bambini, età suggerita) 

e dovranno essere facilmente apribili per consen�re il con-

trollo da parte degli operatori. Il contenuto potrà essere an-

che usato, purché in buono stato e igienizzato. 
 

Sarà possibile portarle a tu%e le Ss. Messe, dove faremo an-

che la benedizione delle statuine di Gesù Bambino per i no-

stri presepi. 


