
Padre e Signore della storia, volgi il 
tuo sguardo di misericordia alla tua 
Chiesa che attende la venuta del 
tuo Figlio, sostienila nel cammino 
verso di te, ed esaudisci le nostre 
preghiere.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore. 
Amen. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Accogli, o Signore, il pane e il vino, 
dono della tua benevolenza, e 
concedi che il nostro sacrificio 
spirituale compiuto nel tempo sia 
per noi pegno della redenzione 
eterna.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 

PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra. 
Dacci oggi il  nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo 
ai  nostr i  deb itor i ,  e  non 
abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 

MISTERO DELLA FEDE 
Ogni volta che mangiamo di questo 
pane e beviamo a questo calice, 
annunziamo la tua morte Signore, 
nell'attesa della tua venuta. 
 

(cf. Lc 21,36) 
Vegliate e pregate in ogni 
momento, per essere degni di 
comparire davanti al Figlio 
dell’uomo. 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
La partecipazione a questo 
sacramento, che a noi pellegrini 
sulla terra rivela il senso cristiano 
della vita, ci sostenga, o Signore, 
nel nostro cammino e ci guidi ai 
beni eterni.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
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Avvisi della settimana 
 

• Martedì 30 novembre, ore 20.00, si svolgerà il  Consiglio 

Parrocchiale Pastorale in sala don Bonifacio. 

ANTIFONA D'INGRESSO (Sal 24,1-3) 
A te, Signore, innalzo l’anima mia, 
mio Dio, in te confido: che io non 
resti deluso! 
Non trionfino su di me i miei nemici! 
Chiunque in te spera non resti 
deluso. 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, il tuo amore è fedele 
anche se il nostro è fragile. 
Allontana da noi ogni timore.  
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 
 

I DOMENICA DI AVVENTO (anno C) 
28 novembre 2021 

Questa prima domenica di Avvento che ci prepara al Natale ed è anche 
l'inizio di un nuovo anno liturgico nel quale la Chiesa ci fa rivivere il 
mistero di Gesù Cristo fattosi uomo, morto e risorto per la nostra salvezza. 
Il linguaggio apocalittico che Gesù usa nel vangelo vuole scuotere le 
nostre coscienze perché sappiano aprirsi alla verità della sua venuta 
salvatrice. Come chi lo ascoltava quando Gesù predicava, anche noi oggi 
siamo in preda alla paura. Ci portano ad essa le cose che stiamo vivendo 
come la pandemia e quelle che potranno succedere come le conseguenze 
del cambio climatico. Per questo siamo tentati di perdere la speranza e la 
fiducia. Gesù ci invita ad essere attenti e a vegliare non soltanto in attesa 
della sua venuta alla fine dei tempi, ma anche per il momento personale 
dell'incontro con Lui quando il Padre ci chiamerà. Ricorda che non 
sappiamo quando sarà il momento di questi avvenimenti, ma ci invita ad 
essere preparati. Attenzione e veglia per scacciare la tentazione di 
rinchiuderci in noi stessi negando la speranza e la fiducia nell'incontro con 
Lui come Salvatore e Signore. Ci esorta a vegliare pregando, ossia in 
dialogo profondo e sincero con Cristo che è già nella Gloria del Padre 
insieme allo Spirito Santo. Durante questo periodo d'Avvento abbiamo 
quaranta giorni per farlo, un periodo che insieme alla quaresima é un 
tempo speciale nel quale siamo chiamati a rafforzare la nostra fede e la 
nostra fiducia in Dio. Per poterlo fare dobbiamo aprire il nostro cuore alla 
gioia e alla meraviglia della sua incarnazione nel seno di una donna, la 
Vergine Maria. Per vivere la grandezza di questa venuta è necessario che i 
nostri cuori non si «appesantiscano» negli «affanni della vita» (che non 
mancano specialmente in questi giorni) e nelle chimere delle feste e dei 
regali, ma ricordino che Cristo ci ha fatti figli dello stesso Padre. Questi 
che iniziano oggi sono giorni di attesa e di speranza. Facciamo di essi 
giorni di conversione dei nostri cuori perché si possano aprire a chi ha 
bisogno del nostro amore: «Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni 
gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi.» (1Gv 4, 12) 
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Cristo Gesù, sei venuto per 
inaugurare un mondo nuovo, di 
giustizia e di pace. Perdona la nostra 
sfiducia.  
Christe eleison. Christe eleison. 
 

Signore Gesù, ci chiedi di prepararci 
all’incontro con Te nell’amore 
vicendevole e nella santità della 
vita. Converti il nostro cuore.  
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

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

COLLETTA 
O Dio, nostro Padre, suscita in noi la 
volontà di andare incontro con le 
buone opere al tuo Cristo che viene, 
perché egli ci chiami accanto a sé 
nella gloria a possedere il regno dei 
cieli.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 

PRIMA LETTURA  
(Ger 33,14-16) 
 

Dal libro del profeta Geremìa 

Ecco, verranno giorni - oràcolo del 
Signore - nei quali io realizzerò le 
promesse di bene che ho fatto alla 
casa d’Israele e alla casa di Giuda.  
In quei giorni e in quel tempo farò 
germogliare per Davide un 
germoglio giusto, che eserciterà il 
giudizio e la giustizia sulla terra.  
In quei giorni Giuda sarà salvato e 
Gerusalemme vivrà tranquilla, e 
sarà chiamata: Signore-nostra-
giustizia. 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 24) 
Rit: A te, Signore, innalzo l’anima 
mia, in te confido.  
 

Fammi conoscere, Signore, le tue 
vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e 

istruiscimi, perché sei tu il Dio della 
mia salvezza. R. 
 

Buono e retto è il Signore, indica ai 
peccatori la via giusta; guida i 
poveri secondo giustizia, insegna ai 
poveri la sua via. R. 
 

Tutti i sentieri del Signore sono 
amore e fedeltà per chi custodisce 
la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. R. 
 

SECONDA LETTURA (1Ts 3,12-4,2) 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, il Signore vi faccia crescere 
e sovrabbondare nell’amore fra voi 
e verso tutti, come sovrabbonda il 
nostro per voi, per rendere saldi i 
vostri cuori e irreprensibili nella 
santità, davanti a Dio e Padre 
nostro, alla venuta del Signore 
nostro Gesù con tutti i suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e 
supplichiamo nel Signore Gesù 
affinché, come avete imparato da 
noi il modo di comportarvi e di 
piacere a Dio – e così già vi 
comportate –, possiate progredire 
ancora di più. Voi conoscete quali 
regole di vita vi abbiamo dato da 
parte del Signore Gesù.      
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (Sal 84,8)  
Alleluia, alleluia. 
M os t rac i ,  S i gn o r e ,  l a  t u a 
misericordia e donaci la tua 
salvezza.  
Alleluia. 
 

VANGELO (Lc 21,25-28.34-36) 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  «Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle stelle, e sulla 
terra angoscia di popoli in ansia per 

il fragore del mare e dei flutti, 
mentre gli uomini moriranno per la 
paura e per l’attesa di ciò che dovrà 
accadere sulla terra. Le potenze dei 
cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire su una nube con grande 
potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere 
queste cose, risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri 
cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all’improvviso; 
come un laccio infatti esso si 
abbatterà sopra tutti coloro che 
abitano sulla faccia di tutta la terra. 
Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di sfuggire a 
tutto ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti  al Figlio 
dell’uomo». 
 

Parola del Signore.  
Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Credo in un solo Dio, Padre 
onnipotente, creatore del cielo e 
della terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato 
dal Padre prima di tutti i secoli: Dio 
da Dio, Luce da Luce, Dio vero da 
Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per 
mezzo di lui tutte le cose sono state 
create. 
Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo, e per 
opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo 
le Scritture, è salito al cielo, siede 
alla destra del Padre.  
E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal 
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il 
Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti.  
Credo la Chiesa, una, santa, 
cattolica e apostolica.  
Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà.  
Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Attendiamo il Signore nella 
vigilanza. Chiediamo il dono della 
fede e della carità a Colui che 
conduce la Storia e la nostra vita 
verso la pienezza dei tempi e verso 
la beatitudine.  
Preghiamo insieme e diciamo:  
Vieni, Signore Gesù! 
 

Perché la Chiesa si faccia prossima a 
tutte le persone che sono in attesa 
di un segno di solidarietà e 
speranza. Preghiamo. R. 
 

Perché i credenti si facciano 
annunciatori dei cieli nuovi e della 
terra nuova nell’impegno per la 
giustizia e per la pace.  
Preghiamo. R. 
 

Perché i poveri, gli emarginati e i 
dimenticati delle nostre città 
sperimentino nella sollecitudine 
delle comunità cristiane l’efficacia 
della salvezza portata da Gesù. 
Preghiamo. R. 
 

Perché la nostra comunità cresca e 
abbondi nell’amore vicendevole e 
verso tutti, per presentarsi in santità 
all’incontro con il Signore. 
Preghiamo. R. 


