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Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Bar 5,1-9
Dal libro del profeta Baruc
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione,
rivestiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre.
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio,
metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno,
perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo.
Sarai chiamata da Dio per sempre:
«Pace di giustizia» e «Gloria di pietà».
Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura
e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti,
dal tramonto del sole fino al suo sorgere,
alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio.
Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici;
ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale.
Poiché Dio ha deciso di spianare
ogni alta montagna e le rupi perenni,
di colmare le valli livellando il terreno,
perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio.
Anche le selve e ogni albero odoroso

hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio.
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria,
con la misericordia e la giustizia che vengono da lui.
Parola di Dio
Salmo Responsoriale Dal Salmo 125
R: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia. R:
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia. R:
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte.
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia. R:
Nell'andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni. R:
Seconda Lettura Fil 1,4-6,8-11
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo
della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al
presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera
buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi
nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca
sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate
distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno
di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di
Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
Parola di Dio

Vangelo Lc 3,1-6
Dal vangelo secondo Luca
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio
Pilato era governatore della Giudea. Erode tetràrca della Galilea, e
Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània
tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di
Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli
del profeta Isaia:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Parola del Signore

Preghiera in famiglia:
Lode al nome tuo dalle terre più aride
dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. Lode al nome tuo quando io
sto davanti a te con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo. Tornerò a
lodarti sempre per ogni dono tuo e quando scenderà la notte sempre lo
dirò: benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo. Amen

-----------------------------------------------------------------------------------------Impegno per questa settimana di Avvento:
A partire da questa settimana, destiniamo una percentuale, anche piccola, del nostro
reddito, a livello personale o familiare, a favore di progetti di solidarietà proposti e
sostenuti dalla nostra Comunità diocesana. Si tratterà di iniziare a pensare e ad agire in
modo diverso, secondo una logica improntata ad un cammino di conversione
dell’umanità. Si tratterà di una prima occasione per invertire la nostra rotta, sovente
guidata solo dalle leggi del mercato, favorendo invece una prima responsabilizzazione
dinanzi alla cultura del possesso.

Lunedi 10 dicembre
 alle 14.30 confessioni I media a Tuenno
 alle 18.00 in canonica a Mechel: CAEP
 alle 20.30 GENITORI I MEDIA a Cles
Martedi 11 dicembre
 alle 20.30 Incontro genitori cresimandi in Oratorio a Cles
 alle 20.30 Vangelo a Tassullo
 alle 20.30 in oratorio a Tuenno: gruppo della Parola
 alle 20.30 in canonica a Tassullo: gruppo della Parola
 alle 20.30 in canonica: rappresentanti dei CAEP dell’Unità
Mercoledi 12 dicembre
 alle 14.30 GM: incontro di zona dei gruppi missionari in Oratorio a Cles
 alle 20.45 Direttivo oratorio Tuenno
Giovedi 13 dicembre
 alle 10.00 Incontro parroci di zona presso oratorio di Cles
 alle 14.15 confessioni I media a Cles
 alle 18.00 alle in sala civica a Campo Tassullo: Messa in memoria di santa
Lucia
Venerdi 14 dicembre
 alle 18.30 confessioni I media a Rallo
Sabato 15 dicembre
 alle 17.00 PG: "Passi di Vangelo" in Oratorio a Cles - giovani 18-35 anni
 alle 18.45 confessioni II media a Tuenno
 alle 20.00 a Mezzana Messa delle famiglie in preparazione al Natale con il
vescovo Lauro
 alle 20.30 in chiesa a Tassullo: concerto di Natale
Domenica 16 dicembre
 alle 15.00 in Caltron: Messa in memoria di santa Lucia
 le offerte di tutte le Messe saranno per la Caritas diocesana

Per il Seminario nella
domenica di Cristo Re avete
offerto:
in Nanno € 50
in Cles € 438
in Casa di Riposo € 42
in Tuenno € 327
in Rallo € 52
in Mechel € 50
in Tassullo € 79
in Pavillo € 60
grazie!

“Vita Trentina” ha il
costo di poco più di un
caffè … a settimana e
porta
in
casa
informazioni che vanno
al di là della nostra piccola provincia. L’attualità e
la vita della Chiesa trentina, italiana e “universale”,
e anche le Valli trentine … Vita Trentina si può
acquistare in edicola, esce ogni giovedì, e se si è
interessati all’abbonamento annuale (60 euro),
rivolgersi a abbonamenti@vitatrentina.it o in
segreteria a Cles o a Tuenno

