
B. M. V. di Guadalupe (mf) 
Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal 
79 (80); Mt 17,10-13  
Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto.  

19 Per la comunità 

TERZA   DI   AVVENTO /  B  
 

Is 61,1-2.10-11; C Lc 1,46-54;  
1 Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28.  

In mezzo a voi sta uno  
che voi non conoscete. 

9.30 Rossetto Florindo, fratello,  
sorelle e cognati 

11 Per l’UNITALSI 

17 Zagato Dolorina 
Fam. Pranovi Giorgio, Luisa, 
Giovanna 

15.30 Per la comunità 

S. Venanzio Fortunato (m) 
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33 (34); Mt 21,28-32 
È venuto Giovanni e i peccatori gli hanno 
creduto. 

19  

FERIA DI AVVENTO 

Riferite a Giovanni ciò che avete visto e 
udito. 

19  

FERIA DI AVVENTO 
Gn 49,2.8-10; Sal 71 (72); Mt 1,1-17 
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide.  

19  

FERIA DI AVVENTO 
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, 
figlio di Davide.  

15.30  

FERIA DI AVVENTO 
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1.5-25 
Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata 
esaudita.  

19 Ballin Esterino 
Contin Walter, Tina, Giovanni 

QUARTA   DI   AVVENTO /  B  
 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-
27; Lc 1,26-38.  

Ecco concepirai un figlio  
e lo darai alla luce.

9.30 Padre Nazzareno Rossetto (M.I) e 
cugini 
Fam. Mazzucato Luigi e Figli 
Sarain Fedele e Teresa 

17 Per la comunità 

SITO PARROCCHIALE: www. sangregoriomagnopadova.it 

 

Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 

G. L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria 
 

G. Eccomi, sono la serva del Signore. 
T. Si compia in me la tua parola. 
G. E il Verbo si fece carne. 
T. E venne ad abitare in mezzo a noi. 

Grazie per le Buste raccolte in chiesa per sostenere le spese di riscaldamento 
raccolte lunedì 7 e martedì 8 dicembre: € 156,50, per un totale di 24 buste (di 
cui 5 vuote!) a fronte di una bolletta di 423,83. 



IN TEMPO DI VIRUS CI ATTENIAMO ALLE CONDIZIONI, CHE 
TROVIAMO ESPOSTE ANCHE ALLE PORTE DELLA CHIESA: 
 

 obbligo di mascherina per tutta la celebrazione; 
 sanificazione con gel; 
 non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso 

di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatu-
ra corporea pari o superiore ai 37,5° C o a coloro che sono 
stati in contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei gior-
ni precedenti. 

LITURGIA 
 

 

 

PROSPETTO DELLE SS. MESSE NELLA SOLENNITÀ DEL NATALE 
(perché non possiamo arrenderci, ma andare incontro al Cristo che viene): 

 

3 S34 G67896:9 M3849 
 G������ 24: ���  20 
 V������ 25: ���  9.30;  11;  17. 

 
3 T766347863 

 G������ 24: ���  18.30  7  20 
 V������ 25: ���  8.30;  10.45;  12;  18.30. 

 
 

PER CELEBRARE  
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE E PENITENZA 

I4 A7BC9 D: C9E:D-19 
I Vescovi del Triveneto, causa il rischio della salute che riguarda tanto i 
fedeli quanto i ministri del sacramento, hanno ricevuto il permesso dal-
la Penitenzieria Apostolica, di rendere praticabile la cosiddetta “Terza 
forma” del Rito della Riconciliazione con assoluzione comunitaria e 
generale, sia per gli adulti che per i bambini e i ragazzi (che 
prevede la celebrazione della Parola e, al momento delle confessioni, si 
riceve in forma eccezionale l’assoluzione generale dei peccati, 
in silenzio; non appena possibile, torneremo a celebrare il sacramento 
in forma individuale, come di consueto). 
 
 

 per GIOVANI e ADULTI: lunedì 21 dicembre, ore 16 e 20.30;  

 per i BAMBINI e RAGAZZI: martedì 22 dic., ore 16.30. 

EVANGELIZZAZIONE 
 

In questo tempo particolare gli INCONTRI DI CATECHESI sono orga-
nizzati dalla catechiste in accordo con le famiglie, in remoto per mag-
giore sicurezza. Non dimentichiamoci della domenica, giorno in cui la 
comunità parrocchiale celebra la Pasqua settimanale di Gesù per trova-
re forza e coraggio e senso e speranza. 

PER LA NOVENA DI NATALE 
 

Nel mistero dell’Incarnazione Dio si è 
rivelato nel Figlio, volto compassione-
vole dell’amore. Gesù, ci manifesta il 
piegarsi di Dio sull’umanità ferita, 
stanca e sofferente.  
 

CANTO DELLE “PROFEZIE”  
Tutti: Regem venturum Dominum, ve-
nite, adoremus.  
Rallegrati, popolo di Dio ed esulta di 
gioia città di Sion: ecco, verrà il Si-
gnore e ci sarà grande luce in quel 
giorno e i monti stilleranno dolcezza: 
scorrerà latte e miele tra i colli perché 
verrà il grande profeta ed egli rinnove-
rà Gerusalemme. T.  
 

Ecco, verrà il Signore Dio: un uomo 
della casa di Davide salirà sul trono; 
voi lo vedrete ed esulterà il vostro 
cuore. T.  
 

Ecco, apparire il Signore: non man-
cherà alla parola data, se ancor non 
giunge, ravviva l’attesa, poiché certo 
verrà e non potrà tardare. T.  
 

Scenderà il Signore dal cielo come 
rugiada sul vello: nei suoi giorni fiori-
rà la giustizia e abbonderà la pace, lo 
adoreranno i potenti del mondo e lo ser-
viranno tutte le nazioni della terra. T.  
 

Nascerà per noi un bambino e sarà 
chiamato «Dio forte», siederà sul tro-
no di Davide suo padre e sarà nostro 
sovrano: gli sarà dato il segno del po-
tere e della gloria. T.  
 

Betlemme, città dell’Altissimo, da te 
uscirà il pastore d’Israele, nascerà nel 
tempo, egli, l’Eterno e nell’universo 
sarà glorificato: quando egli verrà fra 
noi, ci farà dono della pace. T.  

CANTO DELL’ANTIFONA “O”  
 

16 dicembre: Stillate, cieli, dall’alto e 
le nubi facciano piovere la giustizia; si 
apra la terra e produca la salvezza e 
germogli insieme la giustizia.  

17: O Sapienza che esci dalla bocca 
dell’Altissimo, ti estendi ai confini del 
mondo, e tutto disponi con soavità e 
con forza: vieni, insegnaci la via della 
saggezza.  

18: O Signore, guida della casa di 
Israele, che sei apparso a Mosè nel 
fuoco del roveto, e sul monte Sinai gli 
hai dato la Legge: vieni a liberarci con 
braccio potente. 

19: O Radice di Iesse, che ti innalzi 
come segno per i popoli: tacciono da-
vanti a te i re della terra, e le nazioni 
t’invocano: vieni a liberarci, non tar-
dare.  

20: O Chiave di Davide, scettro della 
casa di Israele, che apri, e nessuno può 
chiudere, chiudi, e nessuno può aprire: 
vieni, libera l’uomo prigioniero, che 
giace nelle tenebre e nell’ombra di 
morte.  

21: O Astro che sorgi, splendore della 
luce eterna, sole di giustizia: vieni, 
illumina chi giace nelle tenebre e 
nell’ombra di morte.  

22: O Re delle genti, atteso da tutte le 
nazioni, pietra angolare che riunisci i 
popoli in uno, vieni e salva l’uomo 
che hai formato dalla terra.  

23: O Emmanuele, nostro re e legisla-
tore, speranza e salvezza dei popoli: 
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio.  

24: Domani sarà sconfitto il male della 
terra e regnerà su noi il Salvatore del 
mondo. 


