
 

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come 
mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua 
promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non 
vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà 
come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal 
calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte queste 
cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della 
condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale 
i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo 
la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, 
carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e 
senza macchia. 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. 
 

Raddrizzate le vie del Signore. 
Dal Vangelo secondo Marco    Mc 1,1-8 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto 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 sentieri», vi fu Giovanni, che 
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si 
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era 
vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette 
e miele selvatico. 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 battezzato con acqua, ma egli 
vi battezzerà in Spirito Santo». 
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii   ppaarrrroocccchhiiaall ii 
 

Ringraziamo il vescovo Claudio. Ci ha fatto davvero un bel dono venendo qui in mezzo a 
noi in questa domenica. Gli assicuriamo la nostra vicinanza e lo ricordiamo nel suo 
impegnativo compito pastorale. 
 

Continuiamo l’Avvento. Ribadiamo ancora le proposte per vivere al meglio questo tempo 
d’attesa. 
 

• Per le famiglie. Ricordiamo a tutte le famiglie la possibilità di trovare piccoli momenti di 
dialogo, riflessione, preghiera in casa. Un grazie a tutte le catechiste per la loro creatività 
e vicinanza alle nostre famiglie.  

• Vieni Signore Gesù. Possiamo portare a casa e a qualche vicino di casa, anziano, 
ammalato … i tagliandini che troviamo in chiesa. Come un promemoria di questo tempo 
speciale. 

• Le offerte in chiesa. Il 50% delle offerte di tutto il tempo di Avvento andrà per persone e 
famiglie in difficoltà, con queste motivazioni: affitti, utenze, spese mediche e alimentari.  

Nella logica del buon vicinato se siete a conoscenza di qualche persona in 
difficoltà, fate riferimento ai preti e a Marina e Monica della Caritas. 

• Un commento al Padre nostro (via video). Ogni settimana d’Avvento troverete 
nel sito parrocchiale il commento di una frase del Padre nostro. Questa settimana 
Sia santificato il tuo nome. E’ una proposta semplice, che nasce dal desiderio di 
diventare noi stessi sempre più figli del Padre. 

L’Immacolata  
 

Già lunedì sera (7 dicembre) festeggiamo Maria Immacolata, libera da ogni traccia 
di peccato. Poi le Messe dell’8 dicembre, avranno gli orari consueti. 
 

Domenica 20 dicembre, ultima di Avvento 
 

• Benedizione del Bambino Gesù da porre nel presepio di casa. Alla S. Messa delle 
10.00, invitiamo famiglie e bambini a portare la statua che poi verrà posta nel 
presepio di casa.  

• Il dono della Luce. Sempre domenica 20 dicembre consegneremo ad ogni famiglia 
un cero che vorremmo accendere ogni sera, alle ore 19.00, da domenica fino a 
giovedì 24 dicembre. Sarà bello illuminare il nostro quartiere attendendo Colui che 
è la Luce vera, quella che illumina il mondo e ogni uomo. 

• A Natale, il foglio colorato che riporta la vita della comunità. Riusciamo a 
prepararlo anche quest’anno. Un ulteriore segno della freschezza e bellezza della 
nostra parrocchia e l’occasione per entrare in tutte le case per un caro augurio. Lo 
distribuiamo sempre il 20 dicembre. 
 

Un report economico 
Comunichiamo le offerte raccolte in queste tre domeniche, comprensive anche 
delle candele: 

- Domenica 15 novembre, 661 euro. 
- Domenica 22 novembre, 657 euro. 
- Domenica 29 novembre, 832 euro. 

Grazie a tutti per il sostegno anche economico alla parrocchia. Ogni parrocchia 
vive del poco di tanti, preferibile al molto di pochi. Quindi avanti insieme, con il 
contributo prezioso di tutti. 
 
 

AA  pp  pp  uu  nn  tt  aa  mm  ee  nn  tt  ii  
 

 

Messa feriale : ogni giorno della settimana celebriamo alle ore 18,30.  
 

Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in chiesa. 
 

Lunedì 7 dicembre ore 19,30 : incontro comunità educatori ; uno spazio 
di riflessione e preghiera.  
 

Sabato 12 dicembre ore 15,00: incontro dei genitori  di 1ª e 2ª media .  

 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parrocchia 

Madonna Incoronata 
Via Siracusa, 52  Tel/fax 049 680893 

mail: m.incoronata@gmail.com 

www.madonnaincoronata.it 

6 dicembre  2020 

Seconda domenica d’avvento 
 

 

 

 

Celebrazione eucaristica 

Preparate la via al Signore. 
Dal libro del profeta Isaìa      Is 40,1-5.9-11 
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio –. Parlate al cuore di 
Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, 
perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce 
grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il 
nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno 
accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la 
gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore 
ha parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce 
con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; 
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con 
potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua 
ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo 
braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo (Isaia 12,2.4-6)   R. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. 
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio 
canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza. R. 
 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. R. 
 

Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed 
esulta, tu che abiti in Sion, perché grande è in mezzo a te il Santo d’Israele. R. 
 
Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova. 
Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo            2Pt 3,8-14 

CALENDARIO  LITURGICO  DICEMBRE 2020 

SABATO 5 ore 18,30 Def.ti Iris, Fam. Sassi 

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 

Seconda  6 ore 10,00 S. Messa presieduta dal vescovo 
Claudio  

di  ore 11,30 Def.ti Nicola, Mario, Tina 

Avvento  ore 18,30 Def.to Leone Prandin 

LUNEDI' 7 ore 18,30 

S. Ambrogio, vescovo e dottore 
della Chiesa - S. Messa prefestiva 
Def.ti Cecerelli Alessandro (ann.), 
Marrana Paola, Antonio Nalin 

MARTEDI' 8 ore 8,30 S. Messa per le anime 

Immacolata   ore 10,00 Def.ti Adriana 

Concezione   ore 11,30 S. Messa per la comunità  

della B.V.Maria   ore 18,30 S. Messa per le anime 

MERCOLEDI' 9 ore 18,30 S. Messa per le anime 

GIOVEDI' 10 ore 18,30 Def.ti Bruno 

VENERDI' 11 ore 18,30 
Def.ti Di Maggio Domenico, Pedron 
Francesco 

SABATO 12 ore 18,30 
Beata Vergine Maria di 
Guadalupe – Def.ti Fam.Sorrentino 

DOMENICA  ore 8,30 S. Messa per le anime 

Terza  13 ore 10,00 S. Messa per la comunità  

di 

 ore 11,30 S. Messa per la comunità  

Avvento  ore 18,30 Def.ti Aroldo, Bazzarello, Pivato, 
Giuliano 

La chiesa è aperta tutti i 
giorni dalle 8,30 alle 12,00 

e dalle 17,00 alle 19,00 

I discorsi non bastano più, l’orologio della storia segna l’ora 
in cui non è più solo questione di parlare del Cristo, quanto 
piuttosto di diventare Cristo, luogo della sua presenza e 
della sua parola. (P. Evdokimov)  


