
9 - 16 dicembre 2018 

II Domenica di Avvento 

9 dicembre 
DOMENICA  
 

II di Avvento 

8.30 
 

10.00 
 

11.30 

Deff. Faedda–Murgia 
 

Farigu Remigio 
 

Liberato, Umberto e Mario 

10 dicembre 
LUNEDì 
 

Feria di Avvento 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Gennaro e Antonio 

11 dicembre 
MARTEDì 
 

Feria di Avvento 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Clelia e Natale 

12 dicembre 
MERCOLEDì 
 

Feria di Avvento 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Maria, Greca e Salvatore 

13 dicembre 
GIOVEDì 
 

S. Lucia 

 

17.00 
17.30 

 

S. Rosario 
Marisa, Salvatore e fam. 

14 dicembre 
VENERDì 
 

S. Giovanni della Croce 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Giuseppino e Costantino 

15 dicembre 
SABATO 
 

Feria di Avvento 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
 

16 dicembre 
DOMENICA  
 

III di Avvento 

8.30 
 

10.00 
 

11.30 
 

18.00 

 
 

Beniamino, Stefanina e Mario 
 

 
 

Novena di Natale 
 
 
 

 

 

 

Il S. Rosario è recitato ogni giorno alle h. 17.00 
Da Domenica 16, Novena di Natale alle h. 18.00 

CALENDARIO LITURGICO 
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REGINA DELLA PACE!  
 

Madre di misericordia  

e di speranza,  

ottieni per gli uomini e le donne  

del terzo millennio  

il dono prezioso della pace:  

pace nei cuori e nelle famiglie,  

nelle comunità e fra i popoli;  

pace soprattutto per quelle nazioni  

dove si continua ogni giorno  

a combattere e a morire.  

Fa’ che ogni essere umano,  

di tutte le razze e culture,  

incontri ed accolga Gesù,  

venuto sulla Terra  

nel mistero del Natale  

per donarci la “sua” pace.  

Maria, Regina della pace,  

donaci Cristo,  

pace vera del mondo!  

Amen. 

Preparare il cuore: attendere è amare  
 

Tempo di attesa, di preparazione per accogliere 
il Dio che viene. Il vangelo riporta esattamente 
date, nomi, nazioni e regioni: c'è un imperatore, 
un governatore, dei principi, dei sommi sacer-
doti che esercitano il loro potere nei palazzi e 
nel tempio. Questa cornice di poteri e di incari-
chi, spesso confusa con la vera storia dell'uma-
nità, contrasta con l'avvenimento umile e picco-
lo, ma decisivo, che accade nel deserto: la Pa-
rola di Dio indirizzata a Giovanni figlio di Zacca-
ria. Questo contrasto tra la grande storia: quella 
dei forti e dei potenti, e la piccola storia: quella 
dei semplici che ascoltano la Parola di Dio, è 
una costante dell'agire del Signore. Dio fa gran-

di cose, ma a parti-
re dai piccoli, dal 
quotidiano, dai gesti 
semplici ed umili.  
L'evangelista Luca 
sottolinea ancora di 
più questa opposi-
zione tra lo stile di 
Dio e quello dei po-
tenti: la Parola in-
fatti risuona nel de-
serto. Il deserto 
invece di un palazzo 
o dello stesso tem-
pio, perché il deser-
to è la terra di nes-
suno, la terra vuota 
e senza valore dove 
può attuarsi in pie-

L’angolo della preghiera 

Maranatha! 

Vieni, Signore Gesù! 
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nezza il potere di Dio. Sì perché il deserto è un 
luogo di fondamentale importanza nella storia del-
la salvezza del popolo ebraico. Là dove non hai 
nulla, puoi affidarti solo e unicamente, nella veri-
tà, al Signore, che può dare vita e offrire salvez-
za. Mi torna in mente l'e-sempio di un sacerdote 
rapito e rimasto in mano ai rapitori ben sei mesi. 
Arriva a dire che è stata una vera esperienza di 
Dio; umanamente non poteva fare nulla e tutto 
poteva succedere. Dio può ascoltare il grido del 
misero e può salvare; e così ha fatto.  
Il deserto è il ritorno all'essenziale, a quella po-
vertà interiore dove siamo autentici, dove siamo 
piccoli, dove siamo veri. Dio viene nel profondo 
della nostra umanità. Tanto più saremo in rappor-
to con Dio, quanto più scenderemo nel profondo 
della nostra umanità, nello spogliamento di ogni 
esteriorità, di ogni cosa superflua.  
Nel vangelo viene riportato che nel deserto di Giu-
dea c'è un uomo, che vive nell'essenzialità e 
nell'austerità più grande e che si rivolge all'uma-
nità intera proponendo il perdono, la conversione, 
la preparazione vera all'incontro con Dio. Non è 
un re o un potente, ma un uomo del deserto e 
della Parola, il vero erede dei profeti. Giovanni 
Battista ha il compito della preparazione immedia-
ta all'avvenimento. Il Signore è vicino. E' nel cuo-
re degli uomini che bisogna tracciare la strada per 
la venuta del Signore. La via del Signore passa 
inevitabilmente per la conversione dei cuori. Una 
conversione che trova in Lui l'offerta generosa del 
perdono, del rinnovamento della vita, della sal-
vezza dei singoli e dell'intera umanità.  

 

 
PRIMA LETTURA   (Bar 5,1-9) 

Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura. 
 

Dal libro del profeta Baruc 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione, 
rivèstiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per 
sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul 
tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio mostre-
rà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chia-

Canto al Vangelo (Lc 3,4.6)                  

                          (Il versetto va ascoltato e non letto ad alta voce) 
 

Alleluia, alleluia. 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
 
  

VANGELO (Lc 3,1-6)  

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!  
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, men-
tre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode  
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca 
dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca 
dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la paro-
la di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.  
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni 
monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diver-
ranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio!». 
Parola del Signore.  

mata da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di pie-
tà». 
Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e guarda verso 
oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo 
sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. 
Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio 
te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. 
Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi 
perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele 
proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni 
albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di 
Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della 
sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da 
lui. Parola di Dio. 
 
  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 125) 
 

Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.  
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, / ci sembrava di 
sognare. / Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, / la no-
stra lingua di gioia. 
 

Allora si diceva tra le genti: / «Il Signore ha fatto grandi cose 
per loro». / Grandi cose ha fatto il Signore per noi: / eravamo 
pieni di gioia. 
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, / come i torrenti del Ne-
gheb. / Chi semina nelle lacrime / mieterà nella gioia. 
 

Nell’andare, se ne va piangendo, / portando la semente da 
gettare, / ma nel tornare, viene con gioia, / portando i suoi 
covoni.  
 
  

SECONDA LETTURA (Fil 1,4-6.8-11)  

Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia 
a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo 
giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha 
iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento 
fino al giorno di Cristo Gesù.  
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti 
voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra 
carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discerni-
mento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed esse-
re integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel 
frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a 
gloria e lode di Dio. Parola di Dio.  

Liturgia della Parola 

Lunedì 10, h. 18.30 
Incontro di Catechesi sulla Messa 

Lunedì 10, h. 19.330 
Incontro presentazione Azione Cattolica 

Sabato 15, h. 18.30 
Concerto di Natale 

Da Domenica 16, h. 18.00 
Novena di Natale 

Avvento di CaritàAvvento di CaritàAvvento di Carità   
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Secondi Piatti: Secondi Piatti: Secondi Piatti: Scatolette varie, Fagioli, Tonno, Carne, …Scatolette varie, Fagioli, Tonno, Carne, …Scatolette varie, Fagioli, Tonno, Carne, …   


