
LITURGIA VIGILIARE VESPERTINA   
Cel. Il Signore sia con voi.    e con il tuo Spirito. 

 

RITO DELLA LUCE    e   INNO 
RESPONSORIO   
Cel.   Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, e della sua gloria sarà piena la terra.  
T. Sorgerà a giudicare le nazioni: i popoli in lui spereranno, della sua gloria sarà piena la terra.  
 

Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo secondo Giovanni  (Gv 21, 1-14) 
 

Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si ma-
nifestò così: … 

Cristo Signore è risorto!  Rendiamo grazie a Dio!  
SALMELLO    Cel.   Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, anche voi sarete manifestati con 
lui nella gloria, dove si trova Cristo, assisto alla destra di Dio.  Alleluia  
 

T.  Beato, o Dio, chi abita nella tua casa e sempre canta le tue lodi nella tua dimora, dove si 
trova Cristo assiso alla destra di Dio.  
 

Cel.  Donaci, o Padre, un animo lieto, e il mistero pasquale, celebrato con gioia, ci protegga sem-
pre e ci salvi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 

V di Avvento  Il Precursore Al centro di questa Domenica è la missione 
di Giovanni il Precursore. Egli è la «voce» che annuncia la «Parola», ne 
è il testimone e si pone al suo servizio. La liturgia è invito ad affrettare il 
nostro cammino, perché «la nostra redenzione è vicina …, appare la 
liberazione promessa e spunta la luce e la gioia dei santi».  

12-12-2010 

Sabato dalle ore 14,30  
Catechismo nella Comunità  

Messa nel giorno 
 

ATTO PENITENZIALE 

Cel.  Tu che sei stato annunciato da Giovanni e ti 
sei fatto uomo per salvarci:      Kyrie, eléison.  
          Kyrie, eléison. 

Cel.   Tu che sei la pienezza di verità e di grazia: 
Kyrie, eléison.         Kyrie, eléison. 

Cel.   Tu che vuoi essere tutto in tutti: 
Kyrie, eléison.            Kyrie, eléison. 
Cel.   Dio onnipotente abbia ..     

Preghiamo. Guarda, o Dio, dal cielo il tuo popo-
lo e vieni; tu che hai dato principio all'azione 
di salvezza conducila a compimento ac-
crescendo in noi la fede e l'amore per te, no-
stro Signore e nostro Dio, che vivi e regni con il 
Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i se-

coli dei secoli.    T. Amen 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

LETTURA     (Mi 5, 1; Ml 3,1 –5a 6-7b) 
 

Lettura del Profeta Michea  
Così dice il Signore Dio: «E tu, Betlemme di 
Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di 
Giuda, da te uscirà per me colui che deve es-
sere il dominatore in Israele; le sue origini so-
no dall'antichità, dai giorni più remoti. Ecco, io 
manderò un mio messaggero a preparare la 
via davanti a me e subito entrerà nel suo tem-
pio il Signore che voi cercate; e l'angelo 
dell'alleanza, che voi sospirate, eccolo venire, 
dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il 
giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo 
apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e 
come la lisciva dei lavandai. Siederà per fon-
dere e purificare l'argento; purificherà i figli di 

Comunità Pastorale “Sacra Famiglia” Via Gen. Maletti n°18 Tel/fax 0332 - 700254 

Anno A - Liturgia delle Ore:       I. Settimana 

11S– M-  Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12,2a; Mt 21,28-32       Messe vigiliari: 
17,00 (Caldana)               18,00 (Cocquio) def. Giacomo Bernasconi 
18,00 (S. Andrea)def. Miglierina Luigi e Rosa e def. P.ti meccanici del ‘67,‘68,‘69 

12D - M - V di AVVENTO Mi 5,1; Mi 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18  
  7,30  (S. Andrea) def. Baracchetti Andrea e Giuseppina   8,00(Cerro)   
  9,00 (Mad. Ros.) def. def.  Picco Michele     9,45(Ist. Fam.)          10,00(Caldana)                   
10,30 (Cocquio) per la Comunità Pastorale  

11,00 (S. Andrea) def. De Salvatore Libero e Maria Antonia 

18,00 (S. Bartolomeo)  def. Giuseppe Scalise e Robertino 

13L -R- Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46          S. Lucia,vergine e martire  
  9,00 (S.Andrea)       Liturgia della parola (introduzione ai Vangeli della settimana) 

14M -B- Ger 30,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22 S. Giovanni della Croce,sac., dott. 
  9,00 (S.Antonio)def. Romana       17,00 (Cocquio) def. Fam. Rota e Sardone            

15M -M- Ger 30,1.18-22; Sal 88; Zc 12,9-13,2; Mt 22,23-33 

  9,00 (S.Andrea)def. Rocchetto Antonio     9,00 (Mad. Rosario) ad M. off.  

16G– M- 2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24  
  9,00 (S. Bartolomeo) def. Delpero Giovanni          16,30 (Ist. S.Fam.)          

17V– M- Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12; 2,1-2.15-18; Lc 1,1-17 

 9,00 (S.Andrea) def. Lidia e Giorgio Simeoni   Adorazione : 16 - 19,30 (S. Andrea)               

17,00 (Cocquio) def. Fam. Maffioli e De Ambrogio 

18S– M-  Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25    Messe vigiliari: 
17,00 (Caldana)               18,00 (Cocquio) def. Francesca e Geremia Cortresi 
18,00 (S. Andrea)def. Peschechera Francesco, Gaetano e Michele 

19D - B - Domenica dell’Incarnazione Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
  7,30  (S. Andrea) pro Popolo     8,00(Cerro)    9,45(Ist. Fam.)  10,00(Caldana)                              
  9,00 (Mad. Ros.) Coscritti 1940  10,30 (Cocquio)def. Stefano e Giovanni Sandrinelli 
11,00 (S. Andrea) Benedizione Bambinelli e consegna Salvadanai   

def. Michele, Giuseppe e Graziella  

18,00 (S. Antonio)  def. Anna e Valentino 

Sab. 11 e Dom. 12  

Panettoni pro Missioni 

Mart. 14 ore 20,45 ultimo incontro dei Catechisti con don Hervéa S. Andrea 

Giov. 16 ore 16,45 inizio novena per tutti i ragazzi delle elementari e medie 

Sab. 18 ore 20,45 (S.Andrea) Concerto delle Corali:  
Scuola Cantorum di Gavirate e corale della Comunità Pastorale S. Famiglia. 

 

Domenica 19 ore 15,00 (Salone oratorio S.Andrea) recita dei bambini asilo Tagliabò. 
 

Domenica 19 ore 21,00 (Caldana Chiesa Parrocchiale) concerto della Banda di Caldana. 



Levi, li affinerà come oro e argento, perché 
possano offrire al Signore un'offerta secondo 
giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusa-
lemme sarà gradita al Signore come nei giorni 
antichi, come negli anni lontani. Io mi accoste-
rò a voi per il giudizio e sarò un testimone 
pronto. Io sono il Signore, non cambio; voi, fi-
gli di Giacobbe, non siete ancora al termine. 
Fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontana-
ti dai miei precetti, non li avete osservati. Tor-
nate a me e io tornerò a voi, dice il Signore 
degli eserciti».                  Parola di Dio    
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO (145) 
R. Vieni, Signore,  a salvarci. 
 

Il Signore rimane fedele per sempre, rende 
giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il 

Signore libera i prigionieri.  R 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rial-
za chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore 

protegge i forestieri.    R 
 

Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie 
dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o 

Sion, di generazione in generazione.   R 
 

EPISTOLA    (Gal 3,23-28) 

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati 

Fratelli, prima che venisse la fede, noi erava-
mo custoditi e rinchiusi sotto la Legge, in atte-
sa della fede che doveva essere rivelata. Così 
la Legge è stata per noi un pedagogo, fino a 
Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. 
Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un 
pedagogo. Tutti voi infatti siete figli di Dio me-
diante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti 
siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di 
Cristo. Non c'è Giudeo né Greco; non c'è 
schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, 
perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.  

Parola di Dio   
T. Rendiamo grazie a Dio 
 

ALLELUIA    
Ecco la voce di colui che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore. 

 

VANGELO  (((Gv 1,6-8.15-18) 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni   
In quel tempo. Venne un uomo mandato da 
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne co-
me testimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. Non 
era lui la luce, ma doveva dare testimonianza 
alla luce. Giovanni proclama: «Era di lui che io 
dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a 
me, perché era prima di me». Dalla sua pie-
nezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su 
grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di 
Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo 
di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il 
Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del 
Padre, è lui che lo ha rivelato. 

Parola del Signore      
T. Lode a te, o Cristo 
 

DOPO IL VANGELO:  Non temere, Sion, non 
lasciarti cadere le braccia! Il Signore tuo 
Dio in mezzo a te è un salvatore potente, per 
te esulterà di gioia. 
 

PREGHIERA UNIVERSALE 
 

Vieni, Signore Gesù!  
 

Cel.  Sii vicino, o Dio onnipotente, a chi ti a-
spetta con cuore sincero; a chi si sente tanto fra-
gile e povero dona la forza e la ricchezza della tua 
carità inesauribile. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

SCAMBIO della PACE  PRESENTAZIONE DONI 
 

CREDO  
 

SUI DONI. Dègnati di accogliere le nostre offerte, o 
Dio, che nel tuo Figlio ci hai dato il perdono e la pa-
ce; conserva nella nostra comunità un amore con-
corde e fraterno. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

PREGHIERA EUCARISTICA 
 

SANTO  
 

MISTERO DELLA FEDE T. Annunziamo la tua 
morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezio-
ne, nell'attesa della tua venuta. 

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE  -Il salvatore sta per 
venire nello splendore della sua gloria: tenia-
moci  pronti ad accogliere il regno di Dio. 
 

 PADRE  NOSTRO 
 

AVVISI 
 

ANTIFONA AL MAGNIFICAT 
“Riferite a Giovanni che i cechi vedono, gli 
storpi camminano,* 

 si rallegrano i poveri alla venuta del Signore .  
MAGNIFICAT 

 

ANTIFONA AL MAGNIFICAT e i tre Kyrie 
 

Preghiamo:  Conduci, o Padre, con te alla di-
mora eterna la tua famiglia che nel convito di 
salvezza già gusta la gioia della tua presenza. 
Per Cristo nostro Signore  Amen. 
 

BENEDIZIONE   
Canto finale 

Alcune immagini della Missione 
dove don Hervé vivrà come 
“fidei donum” in Niger  in que-
sta nuova missione che la Dio-
cesi di Milano apre a servizio 
della Chiesa sorella in NIGER 


