AVVISI SE TTIMANALI
NOVE NA DI NATALE

Parrocchie
Ss. Quirico e Paolo e San Lorenzo
Dogliani

- al mattino: S. Messa con i testi e melodie tradizionali
- ore 17.30-18: Preghiera per ragazzi e famiglie
 LUNE DÌ 17 DICE MBRE,
catechismo per i bambini/ e dalla 2a alla 5a elementare.
Ore 15- 16: 4a elementare
Ore 16- 17: 2a, 3a e 5a elementare

16 Dicembre 2018
Terza Domenica di Avvento
PRIMA LETTURA (Sof 3,14-18)
Il Signore esulterà per te con grida di gioia.

 ME RCOLE DÌ 19 DICE MBRE ,
ore 21, in San Paolo: Concerto di Natale dell’ottetto “Cantus Firmus”
 GIOVE DÌ 20 DICE MBRE ,
ore 20.30 in San Paolo: Celebrazione penitenziale per i giovani
dell’Unità Pastorale Dogliani – Benevagienna
 VE NE RDÌ 21 DICE MBRE ,
ore 15-16: Catechismo per i ragazzi delle medie
 SABATO 22 DICE MBRE ,
- ore 7.30: Adorazione E ucaristica, Lodi e S. Messa
- ore 15.30-17.30: attività dell’Oratorio per bambini e ragazzi.
 DOME NICA 23 DICE MBRE ,
QUARTA DOMENICA DI AVVE NTO
ore 15, in Oratorio: Spettacolo di Natale offerto dai bambini e ragazzi

CONFE SSIONI PE R ADULTI:
- MARTE DÌ 18 DICE MBRE , ore 8-12
- LUNEDÌ 24 DICE MBRE , tutto il giorno
CE STA DE LLA SOLIDARIE TÀ in fondo alla chiesa.
Raccolta generi alimentari per i poveri

Dal libro del profeta Sofonìa
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con
tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua
condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore in
mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà
a Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il
Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te,
ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Is 12)
Rit: Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza.
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.

SECONDA LETTURA (Fil 4,4-7)
Il Signore è vicino!

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La
vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino!
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a
Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori
e le vostre menti in Cristo Gesù.
Parola di Dio

Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per
pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, nella certezza che il Signore è vicino esponiamo a lui le
nostre necessità e diciamo: Vieni Signore Gesù.

Canto al Vangelo (Is 61,1)
Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
Alleluia.

VANGELO (Lc 3,10-18)
E noi che cosa dobbiamo fare?

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero:
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete
nulla di più di quanto vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo
fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che
è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali.

1. Perché la Chiesa nei momenti difficili della sua storia e nelle
persecuzioni per causa del Vangelo si abbandoni con fiducia alla
potenza e alla fedeltà di Dio. Preghiamo.
2. Perché la nostra comunità viva più intensamente, in casa e in
Chiesa, l’ultima settimana di avvento. Preghiamo.
3. Signore, custodisci i nostri pensieri e i nostri cuori nella tua pace.
Rendici accoglienti e amabili con chi incontriamo sul nostro
cammino. Preghiamo.
4. Perché coloro che sono oppressi dalla sofferenza e tentati dalla
disperazione siano toccati dalla grazia del Natale e trovino in noi
persone capaci di restituire speranza. Preghiamo.

Signore ascolta la nostra preghiera. Fa’ che ci disponiamo ad accogliere
nella letizia e con fede sincera il Tuo Figlio che viene a salvare tutti gli
uomini. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

