
                                                    

        Parrocchie di San Mamante di Medicina
e  S. Maria di Villa Fontana

www.parrocchiadimedicina.it

   “Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.”

PER PREPARARCI AL GIORNO DEL SIGNORE
 
Prima di venire a Messa la Domenica scriviamo, se vogliamo, una breve
preghiera su un foglietto: è la nostra risposta alla Parola ascoltata! La
porteremo in chiesa, la domenica prima della Messa. Queste preghiere
verranno offerte al Signore sull’altare durante  la Messa nel momento
della preghiera dei fedeli. Saranno il segno della nostra partecipazione
attiva e della nostra risposta orante alla Parola ascoltata.  Rinnoviamo
caldamente questo   invito!

2929 NOVEMBRE  NOVEMBRE  2020   2020  
1^ DOMENICA D’AVVENTO1^ DOMENICA D’AVVENTO

SSalmo 79: Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi

I lettuura: Isaia 63,16 – 64,7
Il  credente -  essendo sicuro che Dio si  prende cura dei  suoi  –  desidera che il
Signore  venga  e  scenda  su  di  lui.  L’atteesa  del  suo  ritorno  è  dunque  sempre
presente in chi confida nel Signore! È questo atteeggiamento di vita che noi tuttei
dobbiamo alimentare in questo tempo d’avvento.
                                                                                                            
II lettuura: 1 Corinti 1,3-9
Mentre aspetteiamo la manifestazione del Signore nel giorno del suo ritorno, siamo
aiutati a vivere la nostra quotidianità arricchiti da ogni dono di grazia di parola e
di conoscenza. Il nostro sguardo è orientato sempre verso il nostro Dio che viene a
salvarci.

 
Vangelo: Marco 13,33-37
Vegliate! È questa la parola che campeggia dominante nel Vangelo di questo inizio
di Avvento. Vegliare e stare atteenti è motivato dal fatteo che non sappiamo l’ora in
cui il Signore tornerà e che quando tornerà vuole trovarci all’opera nel compito
che ha affiidato ad ognuno, e non addormentati e concentrati solo sui nostri affiari.
 
Preghiamo: O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà che mai vien meno
ricordati di noi, opera delle tue mani, e donaci l’aiuto della tua grazia,
perché  attuendiamo  vigilanti   con  amore  irreprensibile  la  gloriosa
venuta del nostro redentore, Gesù Cristo tuo Figlio.

  

                                    
CALENDARIO LITURGICO PASTORALE SETTIMANALECALENDARIO LITURGICO PASTORALE SETTIMANALE

  Liturgia delle Ore: seconda settimana
                                                        

DOMENICA 22 NOVEMBRE CRISTO RE 
Ez. 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; 
Mt 25,31-46
Il Signore è il mio pastore, non manco di 
nulla

Medicina: S. Messe ore 8:00 – 10.00 
(preferibilmente per i bambini del ca-
techismo) – 11:30– 18:00;  
Villa Fontana: ore 9:00 e 11:00 (solo 
catechismo)

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE
S. Clemente I 
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4
Ecco la generazione che cerca il tuo 
volto, Signore

Medicina S. Messa alle ore 8:00 
                                       

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - 
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
Vieni, Signore, a giudicare la terra

S. Messa ore 20:00 a Villa Fontana.

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
S. Caterina di Alessandria 
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
Grandi e mirabili sono le tue opere, 
Signore Dio onnipotente

S. Messa ore 20:00.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE    
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28
Beati gli invitati al banchettuo di nozze 
dell’Agnello

S. Messa ore 8:00   
CONFESSIONI ore 9,00 – 11,00 
a Medicina in cappella feriale.

VENERDÌ 27 NOVEMBRE
Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33
Ecco la tenda di Dio con gli uomini!

S. Messa ore 8:00

  

SABATO 28 NOVEMBRE
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!

CONFESSIONI ore 8,30 – 10,30 
a Medicina, in cappella feriale.
messe prefestive: ore 18:00 a 
Medicina con anche i ragazzi del 
catechismo e ore 20:00 a Villa 
Fontana

29 NOVEMBRE I DOMENICA DI 
AVVENTO
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; 
Mc 13,33-37
Signore, fa splendere il tuo volto e noi 
saremo salvi

Medicina: S. Messe ore 8:00 – 10.00 
(preferibilmente per i bambini del ca-
techismo) – 11:30– 18:00;  
Villa Fontana: ore 9:00 e 11:00 (solo 
catechismo)

http://www.parrocchiadimedicina.it/

