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DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 - I DOMENICA DI AVVENTO / B
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
A te, Signore, innalzo l’anima mia,
mio Dio, in te confido: che io non resti deluso!
Non trionfino su di me i miei nemici!
Chiunque in te spera non resti deluso. (Sal 24,1-3)
Salmo 79
Tu, pastore d'Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, risplendi.
Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci.
Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
Sia la tua mano sull'uomo della tua destra,
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà
di andare con le buone opere incontro al tuo Cristo che viene,
perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria
a possedere il regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020 - SANT'ANDREA, APOSTOLO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Mentre camminava lungo il mare di Galilea,
il Signore vide due fratelli, Pietro e Andrea, e disse loro:
«Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini».
(Cfr. Mt 4,18-19)
Dal Sal 18 (19)
I cieli narrano la gloria di Dio,
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il racconto
e la notte alla notte ne trasmette notizia.
Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo il loro messaggio.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen
Preghiamo
o Signore Gesù, il santo apostolo Andrea,
che fu annunciatore del Vangelo e guida per la tua Chiesa,
ci aiuti a testimoniare la fede.
Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli eterni. Amen
Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MARTEDÌ 01 DICEMBRE 2020 – I SETTIMANA DI AVVENTO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello spirito Santo. Amen
Ecco, il Signore verrà
e con lui tutti i suoi santi:
in quel giorno risplenderà una grande luce. (Cfr. Zc 14,5.7)
Dal Sal 71 (72)
O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.
Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.
Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Accogli, o Padre, le preghiere della tua Chiesa e soccorrici nelle
fatiche e nelle prove della vita; la venuta di Cristo tuo Figlio
ci liberi dal male antico che è in noi e ci conforti con la sua
presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.

MERCOLEDÌ 02 DICEMBRE 2020 - I SETTIMANA DI AVVENTO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore viene, non tarderà: metterà in luce i segreti delle
tenebre e si rivelerà a tutte le genti. (Cfr. Ab 2,3; 1Cor 4,5)
Salmo Responsoriale - Dal Sal 22 (23)
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l'anima mia.
Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Signore Dio nostro, con la tua divina potenza prepara i nostri
cuori, perché, alla venuta di Cristo tuo Figlio, siamo trovati degni
del banchetto della vita eterna e, da lui serviti, possiamo gustare
il pane del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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GIOVEDÌ 03 DICEMBRE 2020 - S. FRANCESCO SAVERIO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ti loderò, Signore, tra le genti,
e annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. (Sal 17,50; 21. 23)
Salmo Responsoriale - Dal Sal 117 (118)
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell'uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.
Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore.
È questa la porta del Signore:
per essa entrano i giusti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, che hai chiamato alla fede molti popoli con la predicazione
di san Francesco Saverio, concedi che il cuore dei tuoi fedeli
arda dello stesso fervore missionario e che la santa Chiesa si
allieti su tutta la terra di nuovi figli.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

VENERDÌ 04 DICEMBRE 2020 - I SETTIMANA DI AVVENTO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello spirito Santo. Amen.
Ecco, il Signore verrà con splendore
a visitare il suo popolo nella pace,
per fargli dono della vita eterna.
Salmo Responsoriale - Dal Sal 26 (27)
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Risveglia la tua potenza e vieni, Signore Gesù:
dai pericoli che ci minacciano a causa dei nostri peccati
la tua protezione ci liberi, il tuo soccorso ci salvi.
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.
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SABATO 05 DICEMBRE 2020 - I SETTIMANA DI AVVENTO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello spirito Santo. Amen.
Vieni e fa' risplendere il tuo volto su di noi,
o Signore, che siedi nei cieli, e noi saremo salvi. (Cfr Sal 79,4.2)
Salmo Responsoriale - Dal Sal 146 (147)
È bello cantare inni al nostro Dio,
è dolce innalzare la lode.
Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d'Israele.
Risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite.
Egli conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome.
Grande è il Signore nostro,
grande nella sua potenza;
la sua sapienza non si può calcolare.
Il Signore sostiene i poveri,
ma abbassa fino a terra i malvagi.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, che per liberare l’uomo dalla schiavitù del peccato
hai mandato il tuo Figlio unigenito in questo mondo,
concedi a noi, che attendiamo con fede
il dono della tua misericordia,
di giungere al premio della vera libertà. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.

DOMENICA 06 DICEMBRE 2020 - II DOMENICA DI AVVENTO / B
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i popoli
e farà udire la sua voce maestosa
nella letizia del vostro cuore. (Cfr. Is 30,19.30)
Salmo Responsoriale - Dal Sal 84 (85)
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.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Dio grande e misericordioso, fa’ che il nostro impegno nel mondo
non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma ogni passo,
ogni azione, sia svolta sentendoci uniti a te.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
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LUNEDÌ 07 DICEMBRE 2020 - S. AMBROGIO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
In mezzo alla Chiesa gli ha aperto la bocca,
il Signore lo ha colmato dello spirito di sapienza e d’intelligenza;
gli ha fatto indossare una veste di gloria. (Cfr. Sir 15, 5)
INNO DAL COMUNE DEI SANTI
O Cristo, Verbo del Padre,
re glorioso fra i santi,
luce e salvezza del mondo,
in te crediamo.
Cibo e bevanda di vita,
balsamo, veste, dimora,
forza, rifugio, conforto,
in te speriamo.
Illumina col tuo Spirito
l’oscura notte del male,
orienta il nostro cammino
incontro al Padre. Amen.
Preghiamo
O Dio, che nel vescovo sant’Ambrogio
ci hai dato un maestro della fede cattolica
e un esempio di apostolica fortezza,
suscita nella tua Chiesa uomini secondo il tuo cuore
che la governino con coraggio e sapienza.
Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MARTEDÌ 08 DICEMBRE 2020 - IMMACOLATA B. V. MARIA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio:
mi ha rivestito delle vesti di salvezza,
mi ha avvolto con il manto della giustizia,
come una sposa si adorna di gioielli. (Is 61,10)
INNO DAL PROPRIO
O Donna gloriosa,
alta sopra le stelle,
tu nutri sul tuo seno
il Dio che ti ha creato.
La gioia che Eva ci tolse
ci rendi nel tuo Figlio
e dischiudi il cammino
verso il regno dei cieli.
Sei la via della pace,
sei la porta regale:
ti acclamino le genti
redente dal tuo Figlio.
A Dio Padre sia lode,
al Figlio e al Santo Spirito,
che ti hanno adornata
di una veste di grazia. Amen.
Preghiamo
O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine
hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione
della morte di lui l’hai preservata da ogni macchia di peccato,
concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te
in santità e purezza di spirito. Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.

MERCOLEDÌ 09 DICEMBRE 2020 - II SETTIMANA DI AVVENTO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore viene, non tarderà:
metterà in luce i segreti delle tenebre
e si rivelerà a tutte le genti. (Cfr. Ab 2,3; 1Cor 4,5)
Sal 102 (103)
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo
Dio onnipotente, che ci comandi di preparare la via a Cristo
Signore, donaci, nella tua benevolenza, di non lasciarci abbattere
dalle nostre debolezze, mentre attendiamo la consolante
presenza del medico celeste.
Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.
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GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020 - II SETTIMANA DI AVVENTO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Tu sei vicino, o Signore, e tutte le tue vie sono verità;
fin dal principio, dalle tue testimonianze
ho conosciuto che in eterno tu sei. (Cfr. Sal 118,151-152)
Sal 144 (145)
O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.
Facciano conoscere agli uomini le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.

Preghiamo
Ridesta i nostri cuori, o Padre, a preparare le vie del tuo Figlio
unigenito, e fa’ che, per la sua venuta, possiamo servirti con
purezza di spirito. Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020 - II SETTIMANA DI AVVENTO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ecco, il Signore verrà con splendore
a visitare il suo popolo nella pace,
per fargli dono della sua vita eterna.
Sal 1
Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.
È come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.
Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Rafforza, o Padre, la nostra vigilanza nell’attesa del tuo Figlio,
perché, illuminati dalla sua parola di salvezza, andiamo incontro a
lui con le lampade accese. Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.
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SABATO 12 DICEMBRE 2020 - II SETTIMANA DI AVVENTO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Vieni, e fa' risplendere il tuo volto su di noi,
o Signore, che siedi nei cieli,
e noi saremo salvi. (Cfr. Sal 79,4.2)
Sal 150
Lodate il Signore nel suo santuario,
lodatelo nel firmamento della sua potenza.
Lodatelo per i suoi prodigi,
lodatelo per la sua immensa grandezza.
Lodatelo con squilli di tromba,
lodatelo con arpa e cetra;
lodatelo con timpani e danze,
lodatelo sulle corde e sui flauti.
Lodatelo con cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti;
ogni vivente
dia lode al Signore.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Sorga nei nostri cuori, Dio onnipotente, lo splendore della tua
gloria, perché, vinta ogni oscurità della notte, la venuta del tuo
Figlio unigenito manifesti al mondo che siamo figli della luce.
Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 - III DOMENICA DI AVVENTO / B
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto:
rallegratevi. Il Signore è vicino. (Cfr. Fil 4,4.5)
DAL MAGNIFICAT
L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, che chiami gli umili e i poveri a entrare nel tuo regno di
pace, fa’ germogliare tra noi la tua giustizia, perché viviamo nella
gioia l’attesa del Salvatore che viene.
Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.
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LUNEDÌ 14 DICEMBRE 2020 - SAN GIOVANNI DELLA CROCE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Non ci sia per me altro vanto
che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo,
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso,
come io per il mondo. (Cfr. Gal 6,14)
Sal 24 (25)
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, che hai reso il santo presbitero Giovanni [della Croce]
maestro della rinuncia perfetta di sé e appassionato discepolo
della croce, concedi a noi di restare sempre saldi nella sua
imitazione per giungere alla contemplazione eterna della tua
gloria. Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2020 - III SETTIMANA DI AVVENTO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ecco, il Signore verrà e con lui tutti i suoi santi:
in quel giorno risplenderà una grande luce. (Cfr. Zc 4,5.7)
Sal 33 (34)
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano i giusti e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Padre, che per mezzo del tuo Unigenito hai fatto di noi una
nuova creatura, guarda con bontà l’opera della tua misericordia,
e con la venuta del tuo Figlio salvaci dalle conseguenze
dell’antico peccato. Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020 - III SETTIMANA DI AVVENTO
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore viene, non tarderà:
metterà in luce i segreti delle tenebre
e si rivelerà a tutte le genti. (Cfr. Ab 2,3; 1Cor 4,5)
INNO DELLE LODI
Chiara una voce dal cielo
si diffonde nella notte:
fuggano i sogni e le angosce,
splende la luce di Cristo.
Si desti il cuore dal sonno,
non più turbato dal male;
un astro nuovo rifulge
fra le tenebre del mondo.
Ecco l’Agnello di Dio,
prezzo del nostro riscatto:
con fede viva imploriamo
il suo perdono e la pace.
Quando alla fine dei tempi
Cristo verrà nella gloria,
dal suo tremendo giudizio
ci liberi la sua grazia.
Sia lode a Cristo Signore,
al Padre e al Santo Spirito,
com’era nel principio,
ora e nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Dio onnipotente, concedi che la festa ormai vicina del tuo Figlio
risani le ferite della vita presente e ci dia il possesso dei beni
eterni. Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020 - FERIA PROPRIA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Giubilate o cieli, rallègrati o terra,
viene il nostro Dio e avrà misericordia dei suoi poveri.
dal Sal 94
Venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Poiché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l’ha fatto, *
le sue mani hanno plasmato la terra.
Venite, prostràti adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Dio creatore e redentore, che hai rinnovato il mondo nel tuo
Verbo, fatto uomo nel grembo di una Madre sempre vergine,
concedi che il tuo unico Figlio, primogenito di una moltitudine di
fratelli, ci unisca a sé in comunione di vita.
Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.
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VENERDÌ 18 DICEMBRE 2020 - FERIA PROPRIA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Verrà il Cristo, il nostro Re, l'Agnello preannunziato da Giovanni.
INNO LODI – FERIA D’AVVENTO – III SALTERIO
Le voci dei profeti annunziano il Signore,
che reca a tutti gli uomini il dono della pace.
Ecco una luce nuova
s’accende nel mattino,
una voce risuona:
viene il re della gloria.
Nel suo primo avvento Cristo venne a salvarci,
a guarir le ferite del corpo e dello spirito.
Alla fine dei tempi
tornerà come giudice;
darà il regno promesso
ai suoi servi fedeli.
Or sul nostro cammino la sua luce risplende:
Gesù, sole di grazia, ci chiama a vita nuova.
Te, Cristo, noi cerchiamo;
te vogliamo conoscere,
per lodarti in eterno
nella patria beata.
A te lode, Signore, nato da Maria Vergine,
al Padre e al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo
Oppressi a lungo sotto il giogo del peccato,
aspettiamo, o Padre, la nostra redenzione;
la nuova nascita del tuo unico Figlio
ci liberi dalla schiavitù antica. Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.

SABATO 19 DICEMBRE 2020 - FERIA PROPRIA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
L'atteso verrà e non tarderà;
non ci sarà più timore sulla nostra terra:
egli è il nostro Salvatore. (Cfr. Eb 10,37)
Sal 70/71
Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile;
hai deciso di darmi salvezza:
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
Verrò a cantare le imprese del Signore Dio:
farò memoria della tua giustizia, di te solo.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio che, con il parto della santa Vergine, hai rivelato al mondo
lo splendore della tua gloria, fa’ che veneriamo con fede viva e
celebriamo con fervente amore il grande mistero
dell’incarnazione. Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.
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DOMENICA 20 DICEMBRE 2020 - IV DOMENICA DI AVVENTO / B
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Stillate, cieli, dall’alto,
le nubi facciano piovere il Giusto;
si apra la terra e germogli il Salvatore. (Cfr. Is 45,8)
Sal 88/89
Canterò in eterno l'amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».
«Ho stretto un'alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione edificherò il tuo trono».
«Egli mi invocherà: Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza.
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele».
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che
nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo
Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della
risurrezione. Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 2020 - FERIA PROPRIA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ecco viene il Signore potente: sarà chiamato Emmanuele,
Dio con noi. (Cfr. Is 7,14; 8,10)
Sal 32/33
Lodate il Signore con la cetra,
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate.
Il disegno del Signore sussiste per sempre,
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
L'anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Esaudisci con bontà le preghiere del tuo popolo, o Padre,
perché coloro che si rallegrano per la venuta del tuo Figlio
unigenito nella nostra carne possano giungere al premio della
vita eterna quando verrà nella gloria.
Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.
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MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2020 - FERIA PROPRIA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Sollevate, o porte, i vostri frontàli, alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria. (Cfr. Sal 23,7)
Salmo della Messa - 1Sam 2,1.4-8
Il mio cuore esulta nel Signore,
la mia forza s'innalza grazie al mio Dio.
Si apre la mia bocca contro i miei nemici,
perché io gioisco per la tua salvezza.
L'arco dei forti s'è spezzato,
ma i deboli si sono rivestiti di vigore.
I sazi si sono venduti per un pane,
hanno smesso di farlo gli affamati.
La sterile ha partorito sette volte
e la ricca di figli è sfiorita.
Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire.
Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.
Solleva dalla polvere il debole,
dall'immondizia rialza il povero,
per farli sedere con i nobili
e assegnare loro un trono di gloria.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
O Dio, che vedendo l’uomo precipitato nella morte hai voluto
redimerlo con la venuta del tuo Figlio unigenito, concedi a coloro
che confessano con pietà sincera la sua incarnazione di
condividere anche la gloria del redentore.
Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.

MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2020 - FERIA PROPRIA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Nascerà per noi un bambino e il suo nome sarà: Dio potente,
in lui saranno benedette tutte le stirpi della terra.
Sal 107
Saldo è il mio cuore, Dio,
saldo è il mio cuore:
voglio cantare inni, anima mia.
Svegliatevi, arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora.
Ti loderò tra i popoli, Signore,
a te canterò inni tra le genti,
perché la tua bontà è grande fino ai cieli
e la tua verità fino alle nubi.
Innàlzati, Dio, sopra i cieli,
su tutta la terra la tua gloria.
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua destra e ascoltaci.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Dio onnipotente ed eterno, contemplando ormai vicina la nascita
del tuo Figlio,
rivolgiamo a te la nostra preghiera:
ci soccorra nella nostra indegnità il Verbo che si è fatto uomo
nascendo dalla Vergine Maria e si è degnato di abitare in mezzo a
noi.
Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.
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GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2020 - FERIA PROPRIA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ecco ormai la pienezza del tempo: Dio ha mandato suo Figlio nel
mondo.
BENEDICTUS

«Benedetto il Signore, Dio d'Israele, perché ha visitato e redento
il suo popolo, e ha suscitato per noi un Salvatore potente
nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati.
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,
ci visiterà un sole che sorge dall'alto,
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre
e nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi
sulla via della pace».
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre nei secoli eterni. Amen.
Preghiamo
Affrettati, non tardare, Signore Gesù: la tua venuta dia conforto e
speranza a coloro che confidano nella tua misericordia.
Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.

Alleluia, alleluia.
Vi annunzio una grande gioia:
oggi è nato per voi un Salvatore,
Cristo Signore.

Alleluia.
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VENERDÌ 25 DICEMBRE 2020 – NATALE DEL SIGNORE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Oggi la luce splenderà su di noi:
è nato per noi il Signore.
Il suo nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace.
Il suo regno non avrà fine. (Cfr. Is 9,1.5; Lc 1,33)
INNO “GLORIA”
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama.
Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo,
ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli il peccato del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.
Preghiamo
Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo
Verbo fatto uomo, fa’ che risplenda nelle nostre opere il mistero
della fede che rifulge nel nostro spirito.
Per Cristo, Nostro Signore. Amen.
Ci benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen.

