
PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Accetta, Signore, il sacrificio di 
salvezza, che ti offriamo nella festa 
dell’Immacolata Concezione della 
beata Vergine Maria, e come noi la 
riconosciamo preservata per tua 
grazia da ogni macchia di peccato, 
così, per sua intercessione, fa’ che 
siamo liberati da ogni colpa.   
Amen. 
 

 
 

ANTIFONA DI COMUNIONE 
Grandi cose di te si cantano, o Maria, 
perché da te è nato il sole di 
giustizia, Cristo, nostro Dio. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Il sacramento che abbiamo ricevuto, 
Signore Dio nostro, guarisca in noi le 
ferite di quella colpa da cui, per 
singolare privilegio, hai preservato la 
beata Vergine Maria, nella sua 
Immacolata Concezione.   
Amen. 

Conti Correnti/IBAN 
Parrocchia: IT36 B 088770 2202 0000 0032 0859 

Oratorio: IT43 J 088770 2202 0000 0034 9245 

Avvisi della settimana 
 

♦ Oggi, domenica 8 dicembre, alle ore 16.00: "Un bel pomeriggio con 
mamma, papà e Gesù", nella sala sopra l'ufficio parrocchiale. Sono 
invitate le famiglie con i loro figli per un momento di preghiera e di 
gioco.  

♦ Domenica 15 dicembre, dalle 12.30 in sala parrocchiale: giornata 
delle famiglie, sia del Gruppo Famiglie, sia del gruppo Coppie 
Giovani.  

♦ Mercoledì 18 dicembre, alle ore 18.30  in chiesa: catechesi natalizia 
per tutti i bambini del catechismo assieme ai loro genitori.  

♦ Ci sono ancora intenzioni libere per le Messe mattutine del tempo 
natalizio. 

♦ Liturgie penitenziali in Avvento:  

 sabato 21 dicembre, alle 14.30, per i ragazzi dell'ACR; 

 lunedì 23 dicembre, la sera dopo la Messa delle 18.00, per tutta 
la parrocchia; 

 ogni giorno, un'ora prima della Messa di sera, oppure per 
appuntamento (anche a casa da chi non può venire!). 

♦ Sabato 21 dicembre, alle 13.15: riunione dei ministranti (pranzo 
incluso!).  

♦ L'Oratorio rimarrà chiuso nel periodo natalizio (23/12/19-6/01/20), ma 
disponibile per eventuale "autogestione" dei genitori e di altri 
volontari in accordo con i sacerdoti.  

♦ Venerdì 31 gennaio, alle 20.30, iniziano le catechesi delle "10 
Parole", ciclo di formazione cristiana. 

Gli incontri saranno con cadenza settimanale. Tutti sono invitati!  

ANTIFONA D'INGRESSO (Is 61,10)  
Esulto e gioisco nel Signore, l’anima 
mia si allieta nel mio Dio, perché mi 
ha rivestito delle vesti di salvezza, mi 
ha avvolto con il manto della 
giustizia, come una sposa adornata di 
gioielli.  
 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Figlio di Dio, che nascendo 
dalla Vergine Maria ti sei fatto nostro 
fratello: abbi pietà di noi.  
Signore pietà. 
 

Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e 
comprendi la nostra debolezza: abbi 
pietà di noi.  
Cristo pietà. 

Signore, Figlio primogenito del Padre, 
che fai di noi una sola famiglia: abbi 
pietà di noi.  
Signore pietà. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.  
Amen. 
 

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e pace 
in terra agli uomini di buona 
volontà.    
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.    

IMMACOLATA CONCEZIONE - II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A) 
8 dicembre 2019 

Il Vangelo odierno è un racconto stupendo, l’angelo Gabriele che si 
presenta a Maria in nome di Dio e le annuncia che concepirà il Figlio di 
Dio. Leggendo è facile riconoscere la parola speciale che ci viene donata: 
figlio. 
Viene ripetuta per ben quattro volte dall’angelo Gabriele. Una parola che 
può accompagnarci in questo periodo di avvento. Una parola semplice, 
familiare e dolce, di solito ci rallegriamo quando si parla di figli. Dalla 
nostra esperienza di vita possiamo capire cosa significa, infatti tutti siamo 
figli. Un figlio ma anche essere figli è un dono bellissimo, stupendo, 
straordinario, qualcosa di infinitamente meraviglioso. 
Ciò che colpisce nell’Annunciazione è l’atteggiamento di Maria. L’ascolto, 
l’umiltà, la disponibilità senza riserve. Dopo un istante di stupore, Maria 
accetta l’invito di Dio. Un piccolo e semplice sì che trasforma la storia del 
mondo e di tutti noi. 
Le parole dell’angelo Gabriele a Maria sono state pronunciate perché si 
compisse quanto nella storia di Israele, era stato detto ad Abramo, a Mosé 
e ai profeti. 
Ciò che era stato promesso, ora si realizza in pienezza: il Verbo si fa carne 
e viene ad abitare in mezzo a noi. È un progetto di perdono e di amore 
pensato e voluto da Dio. Questo evento inaudito e impossibile per noi 
umani, è avvenuto perché “tutto è possibile a Dio”. 
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Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 
Padre: tu che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i 
peccati del mondo, accogli la nostra 
supplica; tu che siedi alla destra del 
Padre, abbi pietà di noi.    
Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù 
Cristo con lo Spirito Santo nella gloria 
di Dio Padre. 
Amen. 
 

COLLETTA 
O Padre, che nell’Immacolata 
Concezione della Vergine hai 
preparato una degna dimora per il 
tuo Figlio, e in previsione della morte 
di lui l’hai preservata da ogni 
macchia di peccato, concedi anche a 
noi, per sua intercessione, di venire 
incontro a te in santità e purezza di 
spirito.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 

PRIMA LETTURA (Gen 3,9-15.20)  
 

Dal libro della Gènesi  
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del 
frutto dell’albero,] il Signore Dio lo 
chiamò e gli disse: «Dove sei?». 
Rispose: «Ho udito la tua voce nel 
giardino: ho avuto paura, perché 
sono nudo, e mi sono nascosto». 
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che 
sei nudo? Hai forse mangiato 
dell’albero di cui ti avevo comandato 
di non mangiare?». Rispose l’uomo: 
«La donna che tu mi hai posto 
accanto mi ha dato dell’albero e io ne 
ho mangiato». Il Signore Dio disse 
alla donna: «Che hai fatto?». Rispose 
la donna: «Il serpente mi ha 
ingannata e io ho mangiato». 
Allora il Signore Dio disse al serpente: 
«Poiché hai fatto questo, maledetto 
tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli 
animali selvatici! 
Sul tuo ventre camminerai e polvere 
mangerai per tutti i giorni della tua 
vita. Io porrò inimicizia fra te e la 
donna, fra la tua stirpe e la sua 
stirpe: questa ti schiaccerà la testa e 
tu le insidierai il calcagno».  

L’uomo chiamò sua moglie Eva, 
perché ella fu la madre di tutti i 
viventi.  
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 
Rit: Cantate al Signore un canto 
nuovo,  perché ha compiuto 
meraviglie.  
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il 
suo braccio santo. R. 
 

Il Signore ha fatto conoscere la sua 
salvezza, agli occhi delle genti ha 
rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
R. 
 

Tutti i confini della terra hanno 
veduto la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! R. 
 

SECONDA LETTURA (Ef 1,3-6.11-12) 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni  
Benedetto Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, che ci ha 
benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della 
creazione del mondo per essere santi 
e immacolati di fronte a lui nella 
carità, predestinandoci a essere per 
lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d’amore della sua 
volontà, a lode dello splendore della 
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel 
Figlio amato. 
In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati – secondo il progetto di 
colui che tutto opera secondo la sua 
volontà – a essere lode della sua 
gloria, noi, che già prima abbiamo 
sperato nel Cristo. 
  

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 

CANTO AL VANGELO (Lc 1,28)  
Alleluia, alleluia.  
Rallègrati, piena di grazia, il Signore è 
con te, benedetta tu fra le donne.  
Alleluia.  
 

VANGELO (Lc 1,26-38) 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore 
è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà con 
la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che era 
detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da 
lei.  
 

Parola del Signore. 
Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; e in 
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 

Signore, il quale fu concepito di 
Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese 
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 
morte; salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente; di là verrà a 
giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita 
eterna.  
Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Nella Vergine Madre preservata dal 
peccato originale Dio ci offre 
l'immagine dell'umanità nuova, che 
partecipa in pienezza alla vittoria di 
Cristo. 
Per intercessione di Maria 
immacolata, innalziamo al Padre la 
nostra preghiera:  
Benedici e proteggi i tuoi figli, 
Signore! 
 

Perché la Chiesa di Cristo, 
a imitazione di Maria vergine e 
madre, come sposa santa e 
immacolata, vada incontro al Signore 
che viene, preghiamo. R. 
 

Perché la potenza del Signore 
tolga dalla nostra vita il peso e la 
tristezza del peccato e ci faccia 
gustare la vera libertà dei figli, 
preghiamo. R. 
 

Perché il popolo cristiano riconosca in 
Maria immacolata un segno di 
consolazione e di speranza in mezzo 
alle prove della vita, preghiamo. R. 
 

Perché ogni vita nuova concepita nel 
grembo materno sia accolta e 
custodita come un valore intangibile 
e una benedizione di Dio, preghiamo. 
R. 
 

Perché l'Eucaristia che celebriamo sia 
per tutti noi lievito di purezza e di 
santità, che ci rinnovi nel corpo e 
nello spirito, preghiamo. R. 
 

 
 


