
 

Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi            1Cor 1,3-9 
 

Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! Rendo 

grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata 

data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della 

parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così 

saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione 

del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel 

giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati 

chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!  

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
(Sal 84/85,8)    Alleluia. 
 

Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 
 

Dal Vangelo secondo Marco   Mc 13,33-37 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non 

sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la 

propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al 

portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa 

ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo 

che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo 

dico a tutti: vegliate!».  

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Il vescovo Claudio qui all’Incoronata.  

Presiederà la S. Messa di domenica 6 dicembre, alle ore 10,00. Siamo lieti della sua 

presenza e gli diciamo in anticipo il nostro grazie. 
 

Inizia l’Avvento.  

Di seguito trovate varie comunicazioni per vivere al meglio questo tempo d’attesa. 
 

 

• Per le famiglie.  

I genitori dei bambini delle elementari e i ragazzi delle medie hanno ricevuto dalle 

catechiste un piccolo percorso d’Avvento. Un modo per ritrovarsi in famiglia e creare il 

tempo e lo spazio per accogliere Gesù.  
 

 

• Vieni Signore Gesù.  

I segnaposti in chiesa ci aiutano a fare nostra questa invocazione. Potete portare anche 

a casa questi adesivi e appenderli in un luogo visibile a ricordarci che siamo in 

Avvento. 
 

• La nuova traduzione del Messale e alcuni cambiamenti liturgici.  

In allegato con il foglietto trovate un altro foglio colorato con le novità liturgiche 

che partiranno da questa domenica, tra cui spicca la nuova traduzione del Padre 

nostro.  
 

• Le offerte in chiesa.  
Vogliamo essere attenti alle situazioni di particolare disagio. Per cui il 50% delle 

offerte di tutto il tempo di Avvento andranno per progetti caritativi. I contributi 

possono aver 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. 
 

• Le messe feriali.  

A partire dall’Avvento, celebreremo ogni sera, alle ore 18,30. Il lunedì e il venerdì 

don Leo; martedì, mercoledì, giovedì don Giovanni che prima della Messa offrirà 

anche una piccola catechesi. 
 

• Un contributo spirituale via video.  

Ogni settimana troverete nel sito parrocchiale il commento ad una frase del Padre 

nostro. E’ una proposta semplice, che nasce dal desiderio di diventare noi stessi 

sempre più figli del Padre. 
 

• Benedizione del Bambino Gesù da porre nel presepio di casa.  

Sarà domenica 20 dicembre alla S. Messa delle 10,00.  

 

Vegliare significa attendere pazientemente la germogliazione lenta 

del bene. Vegliare significa non lasciarsi dominare dall'ansia che a 

volte gestisce la nostra vita. Vegliare significa avere un occhio di 

riguardo sul proprio cuore quando esso non risponde più all'amore. 

Vegliare è pregare. Un appuntamento fisso con Gesù, per la mia vita e 

quella degli altri. ( don Claudio, vescovo )  
 

AA  vv  vv  ii  ss  ii  
 

 
Lunedì 30 novembre ore 19,00 - Incontro comunità educatori: uno 
spazio formativo e di preghiera. 
 

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

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

Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 

Dal libro del profeta Isaìa   Is 63,16b-17.19b; 64,2-7 

Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. Perché, Signore, 

ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti 

tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu 

squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu 

compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i 

monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha 

visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui. Tu vai incontro a 

quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei 

adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. 

Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno immondo sono tutti i nostri 

atti di giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato 

via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi 

a te; perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa della nostra 

iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, 

tutti noi siamo opera delle tue mani. 

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. 

CALENDARIO   LITURGICO   NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 

SABATO 28 
 

ore 
 

18,30 
 

S. Messa per le anime 

DOMENICA   ore 
 

8,30 S. Messa per le anime 

Prima 29 ore 10,00 
Def.ti don Federico Facco, Vittorio, 
Fam. Bosia, Tettamanti, Sannazaro 

di  ore 
 

11,30 
Def.ti Pizzeghello Silvana, e 
Pazzaglia Alfio 

Avvento  ore 18,30 Def.to Iaconis Nicola 

LUNEDI' 30 ore 
 

18,30 
S. Andrea, apostolo - Def.ti Antonio 
e Mara, Franco, Gina, Teresa, 
Anna, Antonio 

MARTEDI' 1 ore 
 

18,30 Def.ti Bruno e Nory. 

MERCOLEDI' 2 ore 
 

18,30 
Beata Liduina Meneguzzi, vergine 

S. Messa per le anime 

GIOVEDI' 3 ore 
 

18,30 
S. Francesco Saverio, sacerdote 

Def.to Mazzari Giampaolo 

VENERDI' 4 ore 
 

18,30 

Def.ti Marchetto Elisa, Nalin Ettore, 

Elena, Luigi, Angelina, Irma, 

Luciano, Simon Pietro. 

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 per la comunità  

di  ore 
 

11,30 S. Messa per le anime 

Avvento  ore 18,30 S. Messa per le anime 

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)  

mailto:m.incoronata@gmail.com


 

  

  

 

MESSALE ROMANO 
Testi liturgici rinnovati 

 
Con l’inizio dell’Avvento iniziamo a utilizzare la nuova edizione del Messale Romano 

che apporta alcuni cambiamenti di vocaboli ed espressioni alla celebrazione 

eucaristica. 

La liturgia ha una funzione pedagogica rispetto alla fede, cioè accompagna la fede di 

ogni credente.  

Al contempo la liturgia attiva il dinamismo dell’evangelizzazione: la Chiesa evangelizza 

come celebra e celebra come evangelizza.  

In sintesi la terza edizione del Messale Romano offre una migliore traduzione di alcune 

parole ed espressioni liturgiche. Si è scelta la fedeltà originaria al testo latino, la 

ricchezza del contenuto, la facilità di comprensione e la possibilità di cantare alcuni 

momenti celebrativi. 

Qui di seguito i cambiamenti di maggior rilievo. 

 

  

Parrocchia 

Madonna Incoronata 

 

Supplico la beata sempre Vergine 
Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli 
 

Supplico la beata sempre 
Vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi fratelli e sorelle 

invocazioni 

 
nell’atto 
penitenziale 
 

 

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 

Scambiatevi un segno di 
pace 
 

Scambiatevi il dono 
della pace 
 

Andate 
e annunciate 
il Vangelo del Signore 

 nel Rito 
della Pace 
 

 

Beati gli invitati  
alla cena del Signore, 
ecco l’Agnello di Dio, 
colui che toglie  
i peccati del mondo 
 

Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie 
i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla 
cena dell’Agnello 

Signore pietà 
Cristo pietà 
Signore pietà  
 

 

29 novembre 2020 

al congedo     
   finale 
 

mostrando 

pane e vino  
consacrati 
 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 nel Gloria 
 

Pace in terra agli uomini di 
buona volontà 
 

Pace in terra agli uomini 
amati dal Signore  
 

 

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 nostri 
debitori, 
e non abbandonarci alla 
tentazione,  
ma liberaci dal male. 
 

 

 

nell’ invito a 
pregare   
dopo l’offertorio 
 

Pregate  
fratelli e sorelle, 
perché questa nostra 
famiglia, radunata dallo 
Spirito Santo 
nel nome di Cristo, 
possa offrire   
il sacrificio gradito a 
Dio Padre onnipotente 

 

nella 

preghiera 
eucaristica  
 

Padre veramente santo, 
fonte di ogni santità, 
santifica questi doni 
con l’effusione  
del tuo Spirito 
 

Veramente santo 
sei tu, o Padre, 
fonte di ogni santità, 
ti preghiamo:  
santifica questi doni 
con la rugiada  
del tuo Spirito 
 

Offrendosi  
liberamente 
alla sua passione 
 

Consegnandosi 
liberamente 
alla sua passione 
 
tutto l’ordine sacerdotale 
 

i Vescovi,  
i Presbiteri e i Diaconi 

nella 

preghiera 
eucaristica  
 

nel Padre  
    Nostro 
 


