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Prima Lettura  Is 40, 1-5.9-11 
Dal libro del profeta Isaia 
«Consolate, consolate il mio popolo – dice 
il vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusa-
lemme e gridatele che la sua tribolazione è 
compiuta, la sua colpa è scontata, perché 
ha ricevuto dalla mano del Signore il dop-
pio per tutti i suoi peccati». Una voce gri-
da: «Nel deserto preparate la via al Signo-
re, spianate nella steppa la strada per il 
nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni 
monte e ogni colle siano abbassati; il terre-
no accidentato si trasformi in piano e quel-
lo scosceso in vallata. Allora si rivelerà la 
gloria del Signore e tutti gli uomini insieme 
la vedranno, perché la bocca del Signore 
ha parlato». Sali su un alto monte, tu che 
annunci liete notizie a Sion! Alza la tua 
voce con forza, tu che annunci liete notizie 
a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; 
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro 
Dio! Ecco, il Signore Dio viene con poten-
za, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, 
egli ha con sé il premio e la sua ricompen-
sa lo precede. Come un pastore egli fa 
pascolare il gregge e con il suo braccio lo 
raduna; porta gli agnellini sul petto e con-
duce dolcemente le pecore madri».  
     
 
Salmo Responsoriale  Salmo 84 
Mostraci, Signore,  
la tua misericordia  
e donaci la tua salvezza. 
     
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 
 
Seconda Lettura  2 Pt 3, 8-14 
Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo 
Una cosa non dovete perdere di vista, 
carissimi: davanti al Signore un solo giorno 
è come mille anni e mille anni come un 
solo giorno. Il Signore non ritarda nel 
compiere la sua promessa, anche se alcuni 
parlano di lentezza. Egli invece è magnani-
mo con voi, perché non vuole che alcuno 
si perda, ma che tutti abbiano modo di 
pentirsi. 
Il giorno del Signore verrà come un ladro; 
allora i cieli spariranno in un grande boato, 
gli elementi, consumati dal calore, si dissol-
veranno e la terra, con tutte le sue opere, 
sarà distrutta. 
Dato che tutte queste cose dovranno fini-
re in questo modo, quale deve essere la 
vostra vita nella santità della condotta e 
nelle preghiere, mentre aspettate e affret-
tate la venuta del giorno di Dio, nel quale i 
cieli in fiamme si dissolveranno e gli ele-
menti incendiati fonderanno! Noi infatti, 
secondo la sua promessa, aspettiamo nuo-
vi cieli e una terra nuova, nei quali abita la 
giustizia. 
Perciò, carissimi, nell’attesa di questi even-
ti, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, 
senza colpa e senza macchia.  
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Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Preparate la via del Signore,  
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
Alleluia,  
  

 
Vangelo  Mc 1, 1-8 
Dal vangelo secondo Marco 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, 
Figlio di Dio. Come sta scritto nel 
profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero: egli prepa-
rerà la tua via. Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri», vi 

fu Giovanni, che battezzava nel de-
serto e proclamava un battesimo di 
conversione per il perdono dei pec-
cati. Accorrevano a lui tutta la regio-
ne della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battez-
zare da  lui nel fiume Giordano, con-
fessando i loro peccati. Giovanni era 
vestito di peli di cammello, con una 
cintura di pelle attorno ai fianchi, e 
mangiava cavallette e miele selvatico. 
E proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare i 
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battez-
zato con acqua, ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo». 
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Domenica 20 Dicembre alla Messa delle 10  
avremo ospite la comunità cristiana filippina presente  

nella nostra Diocesi che animerà la Messa 

Nei prossimi giorni sarà distribuito il Bollettino Parrocchiale 
Natalizio con dentro la busta. Si raccomanda la generosità  
nelle offerte per le necessità della Parrocchia. Grazie!!!

Lunedì 14 Dicembre alle ore 20.30  
In chiesa: Serata di condivisione e di preghiera sul tema  

“La speranza” promossa dalla Caritas Parrocchiale  
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FHVFR� DIIHUPD�� ³ULFRUGLDPR� FKH�QRQ� ELVRJQD�PDL ULVSRQGHUH� D GRPDQGH�
FKH�QHVVXQR�VL�SRQH´� 
4XHVWD�(VRUWD]LRQH�q�GHO������HG�q�OD�PDJQD�FKDUWD�GHO�VXR�SRQWLILFDWR��YL�
WURYLDPR�LQIDWWL�OH�OLQHH�JXLGD�GHO�VXR�SHQVLHUR�H�GHO�VXR�SURJUDPPD�SDVWR�
UDOH� 
3DUODQGR�GHOOD�SUHGLFD]LRQH�LO�3DSD�VL�ULYROJH�VRSUDWWXWWR�DL�SUHWL�LQYLWDQGROL�
D� QRQ� ³ULVSRQGHUH� D� GRPDQGH� FKH� QHVVXQR� VL� SRQH´�� 1RQ� VROR� O¶LQYLWR� q�
HVSOLFLWR�SHU�FRORUR�FKH�KDQQR�LO�FRPSLWR�GHOOD�SUHGLFD]LRQH��PD�DOOD�FKLHVD�
VWHVVD�H�DOOD�VXD�VWUXWWXUD�HYDQJHOL]]DWULFH� 
&RVD�YXRO�GLUH�LO�3DSD" 
8QR�GHL�SXQWL�FULWLFL�FKH�RJJL�OD�FKLHVD�YLYH�q�SURSULR�LO�UDGLFDOH�FDPELDPHQ�
WR�LQ�DWWR��OD�QRVWUD�QRQ�q�VROR�XQ¶HSRFD�GL�FDPELDPHQWR��PD�q�VRSUDWWXWWR�
XQ�FDPELDPHQWR�G¶HSRFD��GLFH�VSHVVR�LO�SDSD��*OL�XRPLQL�GL�RJJL�FLRq�QRQ�
VL�SRQJRQR�SL��OD�GRPDQGD�VX�'LR��SHU�TXHVWR�OD�FKLHVD�VL�WURYD�D�YLYHUH�XQ�
LQTXLHWDQWH�LPSDVVH��SHUFKp�TXDQGR�VL�FHUFD�GL�SDUODUH�D�TXDOFXQR�GL�TXDOFR�
VD�FKH�QRQ�VXVFLWD�LQWHUHVVH�q�GDYYHUR�XQ¶LPSUHVD�FKH�q�PLQDWD�DOOD�UDGLFH� 
4XHVWD�VLWXD]LRQH�QRQ�q�VROR�WLSLFD�GHOOD�JHQHUD]LRQH�JLRYDQLOH��FKH�VSHVVR�
YLHQH�EDWWH]]DWD�FRPH� LQFUHGXOD�H�EHOODPHQWH�GLVLQWHUHVVDWD� ULVSHWWR�D� WXWWR�
FLz�FKH�ULFKLDPD�OD�IHGH�H�ULJXDUGD�LO�6LJQRUH��Ê�LQYHFH�XQD�FRQGL]LRQH�FKH�
GUDPPDWLFDPHQWH�FDUDWWHUL]]D�JOL�DGXOWL�GHOOD�FKLHVD�� L�TXDOL�VDUHEEHUR�SUR�
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GHOOD�YLWD��&RVD�IDUH�GXQTXH" 
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