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ANNO DI SAN GIUSEPPE 
 

Con grande sorpresa e ancor più con grande gioia, il 

Santo Padre Francesco ha inde�o uno speciale An-

no, dedicandolo al Custode della Santa Famiglia di 

Nazareth San Giuseppe. 

Questo tempo di grazia andrà dall’8 Dicembre 2020 

all’8 Dicembre 2021, per ricordare i 150 anni dalla 

proclamazione di San Giuseppe come Patrono della 

Chiesa universale da parte del beato Pio IX. 

Con l’occasione il Santo Padre ha voluto condividere 

alcune riflessioni sulla figura di San Giuseppe, in-

viando alla Chiesa la Le�era apostolica Patris corde. 

Inoltre, la Penitenzieria apostolica ha concesso par-

/colari indulgenze per quest’anno dedicato 

all’«uomo giusto» (Mt 1,19) che è stato padre legale del 

Signore Gesù. 

 

III 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. 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Venne un uomo mandato da Dio: 

il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come tes/mone 

per dare tes/monianza alla luce, 

perché tu= credessero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, 

ma doveva dare tes/monianza alla luce. 

Questa è la tes/monianza di Giovanni, 

quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 

sacerdo/ e levì/ a interrogarlo: 

«Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: 

«Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, 

dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu 

il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi 

sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che 

ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 

Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: 

Rendete diri�a la via del Signore, come disse il pro-

feta Isaìa». 

Quelli che erano sta/ invia/ venivano dai farisei. 

Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque 

tu ba�ezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profe-

ta?». Giovanni rispose loro: «Io ba�ezzo nell'acqua. 

In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui 

che viene dopo di me: a lui io non sono degno di 

slegare il laccio del sandalo». 

Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, 

dove Giovanni stava ba�ezzando. 

Gv 1,6-8.19-28 
 

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. 
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SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA 
 

Anche questa domenica vogliamo riandare alle parole 

che il Santo Padre ha rivolto alla Chiesa e al mondo la 

sera del 27 marzo di quest’anno. Consapevoli che 

“siamo tu+ sulla stessa barca”, creden. e non, ci sco-

priamo fragili, ancor più in questo frangente di vita, 

perché .morosi nel tes.moniare quella fede in Gesù 

che apre alla speranza in Dio. La fede del cris.ano 

apre per il mondo la porta della speranza perché entri 

per tu+ la carità, dono di Dio. 
 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’ini-

zio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non sia-

mo autosufficien/, da soli; da soli affondiamo: abbia-

mo bisogno del Signore come gli an/chi navigan/ del-

le stelle. Invi/amo Gesù nelle barche delle nostre vite. 

Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. 

Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bor-

do, non si fa naufragio. Perché questa è la forza di 

Dio: volgere al bene tu�o quello che ci capita, anche 

le cose bru�e. Egli porta il sereno nelle nostre tempe-

ste, perché con Dio la vita non muore mai. 

Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempe-

sta, ci invita a risvegliare e a=vare la solidarietà e la 

speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato 

a queste ore in cui tu�o sembra naufragare. Il Signore 

si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede 

pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo 

sta/ salva/. Abbiamo un /mone: nella sua croce sia-

mo sta/ risca�a/. Abbiamo una speranza: nella sua 

croce siamo sta/ risana/ e abbraccia/ affinché niente 

e nessuno ci separi dal suo amore redentore. In mez-

zo all’isolamento nel quale s/amo patendo la man-

canza degli affe= e degli incontri, sperimentando la 

mancanza di tante cose, ascol/amo ancora una volta 

l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi. 

Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare la 

vita che ci a�ende, a guardare verso coloro che ci re-

clamano, a rafforzare, riconoscere e incen/vare la 

grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella smor-

ta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lasciamo che riac-

cenda la speranza. 

Papa Francesco, 27 marzo 2020 
  

CELEBRAZIONE DEL NATALE DEL SIGNORE 
 

Giovedì 24 Dicembre 

Avremo due SS. Messe: alle 17:00 e alle 19:00. 

È sospesa la S. Messa del ma+no delle 8:30. 
Venerdì 25 Dicembre 

Avremo qua�ro SS. Messe: alle 9:00, alle 10:30, alle 

17:00 e alle 19:00. 

Si cercano volontari per il servizio d’ordine. 

Qualora in chiesa si raggiungesse la capienza massi-

ma, le persone non potranno entrare. Sono consen.. 

solo pos. a sedere. 

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

Sabato 12 Dicembre 

ore 19:00 def.. Maurizio, Giuseppina e Paolo; def.. Anto-
nina, Salvatore e Maria. 

+ Domenica 13 Dicembre 

III Domenica di Avvento 

ore 9:00 def.. Fabio, Maria e fam. 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.. Maria e Bepi. 
Lunedì 14 Dicembre 

San Giovanni della Croce, presbitero e do�ore della Chiesa 

memoria 

ore 8:30 def.. Piero e Cornelia. 

ore 19:00 def.. Lucia, Giuseppe e figli. 

Martedì 15 Dicembre 

San Venanzio Fortunato, vescovo  memoria 

ore 8:30 def. Lelio. 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria. 

Mercoledì 16 Dicembre 

ore 8:30 def.. Lory, Maria, Paolo e Adele. 
ore 19:00 def. Luigi Sartori. 

Giovedì 17 Dicembre 

Inizio delle “ferie maggiori” d’Avvento 

ore 8:30 def.. Giuseppe e Giuseppina. 
ore 19:00 def.. Erminio ed Elena; def.ta Mara. 
Venerdì 18 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.. Abele, Maria e Sergio. 

Sabato 19 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Guido Ventura; def.. Edmondo e Luigi. 
+ Domenica 20 Dicembre 

IV Domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Palmira. 
 

Confessioni 

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

Questa Domenica 

• Scatole di Natale per le Cucine popolari 

I genitori con i loro bambini portano una scatola regalo 

con: 1 cosa che tenga caldo (guan., sciarpa, scaldacol-
lo, cappellino, maglione, coperta ecc.); 1 cosa golosa 

(caramelle, cioccolata, mandorlato ecc.); 1 passatempo 

(libro, rivista, sudoku, ma.te colorate ecc.); 1 prodoDo 

di bellezza (crema idratante, bagno schiuma, profumo 

ecc.); 1 biglieDo con parole gen.li. 

• A tu;e le SS. Messe, benedizione delle statuine di 

Gesù Bambino per i nostri presepi. 

• Raccolta delle buste gialle per le Opere Parrocchiali 

e per la Caritas parrocchiale. 

Gruppo liturgico 
Martedì 15 Dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, su 

pia�aforma Zoom. Chi fosse interessato lo segnali per 

tempo al Parroco. 


