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Prima DOMENICA di AVVENTO 
  

 
 

 
Celebrazione eucaristica 
 

Invocazioni per l’atto penitenziale: 
Signore, noi attendiamo il tuo Avvento: 
insegnaci ad aspettarti e ad accoglierti.  
Kyrie, elèison!  
Cristo, nostro fratello e Maestro, mostraci il 
volto del Padre di misericordia.  
Christe elèison!  
Signore, Luce nella nostra notte, perdonaci se 
oscuriamo la tua immagine in noi.  
Kyrie, elèison! 
 

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, cosi 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 
 

Dal Sal 79 (80): R. Signore, fa' splendere il 
tuo volto e noi saremo salvi. 
Tu, pastore d'Israele, ascolta, seduto sui 
cherubini, risplendi. Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. R. 
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e 
vedi e visita questa vigna, proteggi quello che 
la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che 
per te hai reso forte. R. 
Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e 
noi invocheremo il tuo nome. R 
 

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 

Il cristiano veglia, sapendo che 
a lui è affidata la responsabilità 
di testimoniare il Signore,  
in ogni circostanza. 

“ Vegl iate !  ”  
Mc 13,37 

 



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. 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 
 

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, mori 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. 

 

Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
C - Fratelli e sorelle, animati dalla speranza di 
vedere il giorno del suo glorioso ritorno, 
invochiamo con fiducia il Signore.  
Preghiamo dicendo: Vieni, Signore Gesù.  
1. Vieni, Signore, Sapienza del mondo. 
Infiamma la tua Chiesa con il fuoco dello 
Spirito e, con la tua Parola, guidala all’esistenza 
nuova alla quale la chiami, preghiamo:  
2. Vieni, Signore, Pace dei popoli. Visita i cuori 
dei giovani; fa’ di loro testimoni di speranza e 
promotori di unità e di concordia tra le genti, 
preghiamo:  
3. Vieni, Signore, Giudice della storia. Aiutaci 
a purificare la nostra umanità dal doloroso 
scandalo dell’indifferenza che spesso tocca 
anche i tuoi servi fedeli, preghiamo:  
4. Vieni, Signore, Luce del mondo. Sostieni la 
nostra comunità in questo tempo di attesa del 
tuo ritorno; riempici di carità gioiosa per essere 
luce per coloro ai quali la durezza della vita ha 
spento ogni speranza, preghiamo: Intenzioni 
della comunità locale.  
C - O Padre, quanto più intensa è l’attesa, 
tanto più ricco sarà il tuo dono. Accogli le 
nostre suppliche per tutta l’umanità e donaci di 
cooperare con coraggio e generosità alla 
manifestazione del tuo Figlio nel mondo. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli.  
 

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. 
 
Agnello di Dio… 
 

Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco colui che toglie il peccato del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola  
e io sarò salvato 
 



Per vivere l’AVVENTO: 
 * In Avvento le PARROCCHIE del PIM celebrano insieme le LODI del sabato.   SABATO 5         
    dicembre ore 8.30 a RUBANO. (Sabato 12 a Villaguattera e Sabato 19 a Sarmeola) 
*  Alcuni gruppi del Cammino di fede (ICFR) dei bambini delle elementari della nostra  
    comunità, nei prossimi giorni, verranno aiutati con alcuni suggerimenti delle catechiste e degli    
    accompagnatori, a vivere l’Avvento con alcune proposte. Per tutti gli altri la nostra diocesi  
    propone l’iniziativa: Mi riposo in te – La preghiera della notte per genitori e figli. Un  
    percorso di preghiera per le famiglie con bambini. Un modo semplice e significativo per  
    valorizzare la casa come Chiesa domestica, come già successo nella Quaresima e Pasqua  
    scorsa. L’invito è a raccogliersi ogni sera in famiglia per ringraziare, invocare, scegliere piccoli  
    gesti di carità per prepararsi al Natale. Si può scaricare il foglietto che accompagna la  
    prima settimana d’Avvento andando nel sito della diocesi: http://www.diocesipadova.it/    
    ( Percorsi di Avvento ) 
* Anche per giovani, adulti, viene proposto un percorso di meditazione biblica “Parola e  
   parole d’Avvento” realizzato con la collaborazione di don Carlo Broccardo e don Vincenzo   
   Cretella: ogni martedì, giovedì e sabato, dal 28 novembre al 24 dicembre, verranno  
   messe a disposizione delle videomeditazioni su cinque parole-verbi che segnano il  
   percorso d’Avvento: vegliare, preparare, testimoniare, accogliere, meditare. Le  
   videomeditazioni saranno disponibili su canale Youtube della Diocesi di Padova e  
  trasmesse dall’emittente Telenuovo (canale 11 del digitale terrestre) 
* àPer adulti e giovani della nostra comunità si sta pensando di proporre due serate sul              
        vangelo…un piccolo cammino di fede. 
 

Parola fatta in casa: Vegliate!					Mc.	13,33	-	37	
Gesù	è	consapevole	di	quanto	avverrà	di	lì	a	poco.	Al	termine	della	sua	missione	terrena	si	preoccupa	e	
istruisce	i	suoi	discepoli.	Vegliate	è	una	accalorata	esortazione	ad	avere	una	precisa	capacità	di	ricono-
scere	la	presenza	di	Gesù	in	ciò	che	sarà	e	in	chi	si	presenterà.	In	una	lunga	attesa	c'è	il	rischio	di	dimen-
ticare	le	esortazioni	e	i	consigli	di	Gesù,	di	perderlo	di	vista,	di	non	sentirsi	più	uniti	a	Lui.	Una	costante	
vigilanza	ci	fa	riconoscere	il	pericolo,	il	peccato,	l'indifferenza,	la	superficialità.	Frutto	della	vigilanza	sarà	
mettere	Gesù	al	centro	della	nostra	vita,	essere	in	sintonia	con	Lui,	considerarlo	un	tesoro.	Con	VEGLIA-
TE	Gesù	ci	ha	dato	una	iniezione	di	giusta	inquietudine,	un	inappagato	desiderio	di	Lui.	Non	avremo	ti-
more	di	vedere	tornare	il	Signore	in	qualsiasi	momento	della	giornata	della	nostra	vita:	all'aurora	della	
speranza,	nel	mattino	pieno	di	vita,	nella	pace	della	sera,	nell'incubo	della	notte	perché	Gesù	è	salvezza	e	
luce.	L'anima	mia	è	rivolta	al	Signore	più	che	le	sentinelle	all'aurora.	Sal	130				M.P.		e		L.	

AA  vv  vv  ii  ss  ii      ee      aa  pp  pp  uu  nn  tt  aa  mm  ee  nn  tt  ii      dd  ee  ll  ll  aa        cc  oo  mm  uu  nn  ii  tt  àà  
 

Preghiera delle LODI:  dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30) 
 

Lunedì ore 20,30 in chiesa: Incontro con i genitori dei bambini di IV elemen. (ICFR) 
Martedì ore 18,30: Incontro del Direttivo NOI 
Martedì ore 20,30: si riunisce il Consiglio Pastorale parrocchiale    
Mercoledì ore 21,00: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.). 
Giovedì dalle 9,00 alle 19,00 in cappella feriale:  tempo di Adorazione (alle 18,40 Vespri)  

Giovedì ore 20,30 in chiesa:   Incontro con i genitori dei bambini di V elemen. (ICFR) 
Giovedì ore 19,30: Riunione del gruppo Scout (Clan)  
Sabato prossimo ore 15,30: si ritrovano gli SCOUT Lupetti e Reparto 
Sabato prossimo ore 8,30: Preghiera delle Lodi a Rubano  
Sabato prossimo ore 15,30: attività per i bambini del gruppo ACR 6-8  
Domenica prossima dalle 20 alle 21,30: incontro per i GIOVANISSIMI di 3^ e 4^ Superiore 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Calendario liturgico – Novembre – Dicembre  2020 
SABATO 
 

   28 
ore 18,30 

Def.ti Ida e Antonio; Corrado, Elia Grigoletto e 
Mario; Antonio; Ofelia e Ovidio; Roberto e 
Giuseppe; Marcello Bettin e Assunta; Marta e fam. 
Paccagnella; Bertilla Baldisseri; Odelina e Italo 
Ghiro; Elisa e Pietro 

  DOMENICA     29      PRIMA di  AVVENTO                                        
                                                                                       S. Messe ore:  8,00 – 9,30 – 11,00 

  
ore   

18,30 
Def.ti Domenico Granata, Romeo Morandin; Fausto 
Frizzo (ann.); Don Giusto (ann.) e fam. Bettio 

LUNEDI’ 30 ore 19,00 
S. Andrea, apostolo - Def.ti parenti delle suore 
Elisabettine; Barbaro Nardelli 

MARTEDI’ 1 ore 8,30 Def.ti della comunità  

 ore 19,00 Def.ti Giulia Menegazzo ( 7°); Silvano Poletto 

MERCOLEDI’ 2 ore 19,00 
Beata Liduina Meneguzzi, vergine - Def.ta Luisa 
Norbiato  

GIOVEDI’ 3 ore 8,30 
S. Francesco Saverio, presbitero -  Def.ti della 
comunità 

VENERDI 4 ore 8,30 Def.ti della comunità 

  ore 19,00 
Def.ti  Carlo Giacon; Pierina, Carlo ed Enrico  

SABATO 5 ore 9,00 3Def.ti della comunità 

  ore 18,30 

Def.ti Rina e Fam. Olivetto; Evelino Rambaldi e 
genitori e fratelli; Elisa e Sergio Aghito; Giuseppe 
Valler; Isidoro Lunardi; Giuseppe e Ada 
  

  DOMENICA     6        SECONDA di  AVVENTO                                        
                                                                                   S. Messe ore:  8,00 – 9,30 – 11,00 

 
 ore 18,30 

Def.ti Gemma e Marisa; Renato, Bianca Zampirotti; 
Cesare; Carmelo Rizzi e Agnese; Luigi Marini e 
Anna 

ATTENZIONE: per i genitori dei bambini che frequentano la 2^ e 3^ 
elementare ci stiamo organizzare per iniziare anche con voi e i vostri 

bambini, il cammino di iniziazione cristiana.  
Prima del Natale proveremo ad incontrarci in presenza.  

A breve daremo notizie più precise…. 
. 

dalle 20,30 alle 21,30, in chiesa  
e in sicurezza, sono attesi i genitori dei bambini di IV per un incontro con le 

catechiste, gli accompagnatori  
e don Carlo. 


