
 

 

 

Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00. 

Confessioni: al sabato in Chiesa dalle 17.30 alle 18.30. 

Parrocchia 
Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 
mail: m.incoronata@gmail.com 
www.madonnaincoronata.it 

 

DOMENICA  5  DICEMBRE  2021 

SECONDA DI AVVENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal libro del profeta Baruc   (Bar 5,1-9) 

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 

mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo.  

Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». 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. - Rendiamo grazie a Dio. 

SS. MESSE DICEMBRE 2021 

SABATO 4 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
+Fam. Sassi-Rosso 

DOMENICA   ore 8,30 + Fam. Gardini e Segala 
 

Seconda 5 ore 10,00 + Rossana e Claudio 

di 
 ore 11,30 S. Messa per la comunità 

AVVENTO  ore 18,30 S. Messa per le anime 

LUNEDI' 6 ore 18,30 

S. Nicola, vescovo 

+ Domeneghetti Ettore; Leone 

Prandin; Clara (ann.) e Odilla; 

MARTEDI' 7 ore 18,30 
S. Ambrogio 

+Alessandro Cecerelli;Giuseppina; 

MERCOLEDI' 8 ore 8,30 +Giuseppe Masciarelli (ann.) 

Immacolata  ore 10,00 + Adriana 

Concezione  ore 11,30 S. Messa per la comunità 

della B. V. Maria  ore 18,30 + Silvia Bronner (trigesimo) 

GIOVEDI' 
 

9 ore 18,30 
+ Maria Colomba; Amedeo; 

Giuseppe 

VENERDI' 
 

10  18,30 + Brenno 

SABATO 
 

11 ore 18,30 
S. Messa prefestiva 
+ Fam. Sorrentino;  
Luigi Lopiano (1°ann.); Iva 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per le anime 

Terza 12 ore 10,00 + Bruno 

di 
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie 

AVVENTO  ore 18,30 + Fervia e Toni 

PPrreeppaarraattee  llaa  ssttrraaddaa  ddeell  SSiiggnnoorree.. 

OOggggii,,  DDoommeenniiccaa  55  ddiicceemmbbrree  ssii  ssvvoollggeerràà  iill      

““  MMEERRCCAATTIINNOO  DDII  NNAATTAALLEE  ””  
Il ricavato sarà devoluto per la Caritas e le opere parrocchiali. 

 

 

mailto:m.incoronata@gmail.com


Dal Salmo 125 (126) R. 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 nostra lingua di gioia. R. 
 

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. R. 
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. Chi semina nelle 

lacrime mieterà nella gioia. R.  
 

Nell'andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare, 

viene con gioia, portando i suoi covoni. R. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Filippési      (Fil 1,4-6.8-11) 

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 discernimento, perché 

possiate distinguere ciò che è meglio ed essere 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 - Rendiamo grazie a Dio. 
 

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

salvezza di Dio!    (Lc 3,4.6) 

Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca    (Lc 3,1-6) 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre 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 parola 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, 

raddrizzate i suoi sentieri!  

Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie 

tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la 

salvezza di Dio!». 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 

 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

L’Angolo bello 

Uno dei segni dell’Avvento è l’angolo bello nella propria casa (su una mensola 

si mette un’immagine della Sacra Famiglia, la Bibbia, un fiore…) dove ci si 

raccoglie insieme per qualche minuto di preghiera, seguendo il libretto che ogni 

Domenica viene distribuito alla fine delle Messe domenicali assieme al lumicino. 

 

Parola e parole dell’Avvento 

La Diocesi propone un percorso di videomeditazioni diffuse tre giorni la 

settimana (venerdì, lunedì e mercoledì) sui canali YouTube della Diocesi e da 

Telenuovo, (canale 11 e canale 117). Nei tre video si riflette sul Vangelo della 

domenica, sul suo significato per la vita quotidiana, e il messaggio in un’opera 

d’arte. 

 

Domenica 5 dicembre: FESTA del Gruppo Elementari 

È la prima, straordinaria festa delle elementari della Madonna Incoronata, dalle 

ore 16,00 alle 18,00, nel salone inferiore del patronato.  

Non serve portare nulla, a parte la mascherina. Accorrete numerosi! 

 

Papa Francesco a Cipro e in Grecia 

Accompagniamo spiritualmente Papa Francesco nel suo 35.mo viaggio 

apostolico a Cipro e in Grecia, fino a lunedì 6 dicembre, luoghi in cui 

l’emergenza migratoria interpella l’Europa e i Paesi del Mediterraneo.  

 

Omaggio a Maria 

Mercoledì 8 Dicembre, festa dell’Immacolata, 

viene offerto un Omaggio a Maria nella nostra 

chiesa parrocchiale. 

Un’ora, dalle 16.30 alle 17.30, in cui si 

ascoltano brani musicali all’organo, testi poetici 

e meditazioni su Maria, canti popolari in onore 

della Madonna. 
 

 
 

Domenica 12 dicembre in 

sala Papa Giovanni, si 

svolgerà l’elezione del 

nuovo Consiglio di Ammi-

nistrazione del Centro Parrocchiale. Sono 

invitati tutti i soci maggiorenni. 
 

 

 

 




