GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dall’umanità,
un desiderio di amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità
Rit.: Ave, Maria. Ave, Maria.

Zona pastorale Borgo-Lungoreno

Dio d’ha prescelta
qual madre piena di bellezza ,
ed il suo amore
t’avvolgerà nella sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai Madre di un uomo nuovo.

Parrocchia dei Santi
GIOVANNI BATTISTA E GEMMA GALGANI
Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561
www.parrocchiacasteldebole.it

SABATO 4–DOMENICA 5 DICEMBRE:
ELEZIONE CONSIGLIO PARROCCHIALE
MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE
Solennità dell’IMMACOLATA
Ore 11.00: I bambini battezzati negli ultimi due anni sono invitati alla S. Messa
con i loro genitori per uno speciale affidamento a Maria
Ore 15.30 in Piazza Malpighi tradizionale «offerta floreale» alla statua della
Immacolata da parte dell’Arcivescovo a
nome di tutta la cittadinanza; a seguire, Vespri in San Francesco

SABATO 11 DICEMBRE
ore 15.00 incontro separati/divorziati guidato da Elisabetta Carlino
ore 19.00 incontro Gruppo Famiglie (servizio di baby-sitter per i bimbi) con possibilità di cena insieme
SABATO 11 – DOMENICA 12 DICEMBRE
Si portano i doni natalizi per i bimbi meno fortunati
DOMENICA 12 DICEMBRE
Ritiro in preparazione al Natale
ore 15.30: guidato da don Maurizio MARCHESELLI
(vicario episcopale e docente alla Facoltà Teologica)
c/o la parrocchia di S. Maria Assunta del Borgo
per tutta la Zona Pastorale
NOVENA DI NATALE
da Giovedì 16 dicembre: ore 7.30
Sabato 18 e Domenica 19: ore 8.15
DOMENICA 19 DICEMBRE
Giornata di Ritiro di Avvento per i Gruppi Medie della Zona Pastorale
c/o la Parrocchia di S. Pio X (via Dickens, 3) - ore 8.30-17.30

5 dicembre 2021
II domenica di Avvento

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
SVEGLIATI SION
Svegliati, svegliati o Sion
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere ed alzati
Santa Gerusalemme.
Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.

Schiava figlia di Sion
io ti libererò.
Come son belli sui monti
i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace
è messaggero di bene

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi,
fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Dal libro del profeta Baruc

5,1-9

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivèstiti dello
splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre.
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di gloria
dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo.
Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di pietà».
Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura e guarda verso oriente; vedi i
tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo,
esultanti per il ricordo di Dio.
Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce
in trionfo come sopra un trono regale.
Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di
colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio.

Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio.
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui.

Salmo 125 - R./ Vieni, non tardare, Signore Gesù
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.

Allora si diceva tra le genti:,
“Il Signore ha fato grandi cose per loro”.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.

Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi

1,4-6.8-11

Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso
che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento
fino al giorno di Cristo Gesù.
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in
pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri
e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene
per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.

Dal Vangelo secondo Luca

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.

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo,
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell’umanità.
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani.

Ti accoglierò dentro di me, farò di me
un’offerta viva / un sacrificio gradito a te.
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo
vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino,
e ti doni per la vita mia.

3,1-6

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène,
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni,
figlio di Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate
i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Parola del Signore
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

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.
PREPARIAMO LA VIA AL SIGNORE
Tempo di attesa ricolma di promesse:
ecco, i profeti portano speranza.
Nuovi orizzonti si aprono nella storia:
il Salvatore viene in mezzo a noi.

Se ascoltiamo con fede la sua voce,
percorreremo strade di salvezza.
Se seguiremo davvero la sua parola,
risplenderà la sua luce dentro noi.

Prepariamo la via al Signore,
appianiamo le strade di Dio
Prepariamo la via al Signore,
egli viene, non tarderà.

Parla nel cuore il Verbo di sapienza,
la sua parola è luce per la vita.
Vive con noi, cammina con noi nel
mondo:
ogni vivente conoscerà il suo volto.

Calendario liturgico – 5-12 dicembre 2021
5
DOMENICA – II di Avvento
Ore 9.00 S. MESSA – def. Gabriella
Ore 11.00 S. MESSA – def. Luigi Cappioli

8.10 Lodi

6
LUNEDI’
S. Nicola, vescovo
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Aldo Tappa e fam.
18.35 vespri
7
MARTEDI’
S. Ambrogio, vescovo e dott. Chiesa
Ore 8.30 S. MESSA - pers. vedove e sposi defunti 8.10 Lodi
Ore 18.00 S. MESSA – def. Fam. Malaguti
8
MERCOLEDI' – Immacolata concezione della B.V. Maria
Ore 9.00 S. MESSA – def. Fratel Mario (11° ann.)
8.10 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Emma Pezemo
9
GIOVEDI'
S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
Ore 16.30 Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 S. MESSA – def. Paola Begondi
18.35 vespri
10 VENERDI’
B. Vergine Maria di Loreto
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Fam. Andrei
18.35 vespri
11 SABATO
S. Damaso I, papa
Ore 8.30 S. MESSA – def. Lucrezia; def. Mario, Jolanda, Cosimo
Antonietta e Antonio
8.10 Lodi
Ore 18.00 S. MESSA – def. Sandro Repetto
12 DOMENICA – III di Avvento – B.V. Maria di Guadalupe
Ore 9.00 S. MESSA – def. Vincenzo, Rosa, Rossana, Raffaele,
Leonardo
8.10 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Guido Magli (6° ann.)

