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•	 È la 1a domenica del mese, ricordiamo il sostegno economico alla nostra parrocchia.

•	 In Diocesi si celebra la Giornata del pane proposta dalla Caritas diocesana per soste-
nere le varie opere di solidarietà della Chiesa bresciana.

•	 Durante la s. Messa delle 10.00 la presentazione dei ragazzi candidati alla Cresima 
e alla 1a Comunione (Gruppo Emmaus).

•	 Alle 14.30 il 1° incontro per i genitori dei Gruppi Betlemme e Nazaret (I e II anno del 
cammino di iniziazione cristiana).

•	 Alle 17.00 i vespri con l’adorazione e la benedizione eucaristica.

•	 Continua ogni sera alle 20.00 la Novena dell’Immacolata. 

•	 Alle	15.00	in	oratorio	film	per	i	ragazzi.

•	 Alle 11.30 l’inaugurazione del Punto Comunità e dei nuovi appartamenti di via Del-
la Palla alla presenza del sindaco Emilio Del Bono e degli assessori Felice Scalvini e 
Marco Fenaroli. 

In settimana
Martedì 5 dicembre
•	 Alle 20.30 in oratorio il magistero per i catechisti.

Giovedì 7 dicembre

•	 Alle 15.30 in oratorio il Circolo ACLI e il Punto Comunità di Folzano organizzano un in-
contro sul tema «I pericoli della terza età:	truffe	domestiche	e	ludopatia».	Interviene	
il	Pietro	Boccamazzo,	responsabile	Ufficio	sicurezza	urbana	del	Comune	di	Brescia.

•	 Alle 18.30 la s. Messa vespertina nella solennità dell’Immacolata.
È sospesa la s. Messa del mattino.

Venerdì 8 dicembre - Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
•	 Le messe alle 8.00, 10.00 (solenne, animata dalla corale parrocchiale) e 18.30.
•	 Alle 17.00 i vespri con l’adorazione e la benedizione eucaristica.
•	 In oratorio la Bancarella di Natale dell’Associazione Magiche Trame.

Sabato 9 dicembre
•	 È sospeso il catechismo.

Domenica 10 dicembre - II di Avvento
•	 Alle 16.00 in chiesa un ritiro spirituale per giovani e adulti con i Vespri solenni, una 
meditazione	sul	tema	«Contemplando	il	volto	di	Cristo»,	l’adorazione	e	la	benedizione	
eucaristica.
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PRIMA LETTURA

Dal libro del profeta Isaia
Tu, Signore, sei nostro padre,
da sempre ti chiami nostro redentore.
Perché, Signore, ci lasci vagare 
lontano dalle tue vie
e lasci indurire il nostro cuore, 
così che non ti tema?
Ritorna per amore dei tuoi servi,
per amore delle tribù, tua eredità.
Se tu squarciassi i cieli e scendessi!
Davanti a te sussulterebbero i monti.
Quando tu compivi cose terribili 
che non attendevamo,
tu scendesti e davanti a te 
sussultarono i monti.
Mai si udì parlare da tempi lontani,
orecchio non ha sentito,
occhio non ha visto
che un Dio, fuori di te, 
abbia	fatto	tanto	per	chi	confida	in	lui.
Tu vai incontro a quelli 
che praticano con gioia la giustizia
e si ricordano delle tue vie.
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato
contro di te da lungo tempo 
e siamo stati ribelli.
Siamo divenuti tutti come una cosa impura,
e come panno immondo 
sono tutti i nostri atti di giustizia;
tutti siamo avvizziti come foglie,
le nostre iniquità ci hanno portato via 
come il vento.
Nessuno invocava il tuo nome,
nessuno si risvegliava per stringersi a te;
perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto,
ci avevi messo in balìa della nostra iniquità.
Ma, Signore, tu sei nostro padre;
noi siamo argilla e tu colui che ci plasma,
tutti noi siamo opera delle tue mani.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE 

Signore, fa’ splendere il tuo volto 
e noi saremo salvi. 

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.  

SECONDA LETTURA

Dalla prima lettera 
di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre no-
stro e dal Signore Gesù Cristo!
Rendo grazie continuamente al mio Dio per 
voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata 
data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati 
arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e 
quelli della conoscenza. La testimonianza 
di Cristo si è stabilita tra voi così saldamen-
te che non manca più alcun carisma a voi, 
che aspettate la manifestazione del Signore 
nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino 
alla	fine,	irreprensibili	nel	giorno	del	Signo-
re nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, 
dal quale siete stati chiamati alla comunione 
con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!
Parola di Dio.  

CANTO AL VANGELO

Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia. 
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VANGELO

X Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non sape-
te quando è il momento. È come un uomo, 
che è partito dopo aver lasciato la propria 
casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno 
il suo compito, e ha ordinato al portiere di 
vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete 
quando il padrone di casa ritornerà, se alla 
sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo all’im-
provviso, non vi trovi addormentati. Quello 
che	dico	a	voi,	lo	dico	a	tutti:	vegliate!».
Parola del Signore.

PROFESSIONE DI FEDE 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, uni-
genito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di 
tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 
vero da Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui 
tutte le cose sono state create. Per noi uomi-
ni e per la nostra salvezza discese dal cielo, e 
per opera dello Spirito Santo si è incarnato 
nel seno della Vergine Maria e si è fatto uo-
mo.	Fu	crocifisso	per	noi	sotto	Ponzio	Pilato,	
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato,  
secondo le Scritture, è salito al cielo, siede 
alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella 
gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno	non	avrà	fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e 
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con	il	Padre	e	il	Figlio	è	adorato	e	glorificato,	
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apo-
stolica. Professo un solo battesimo per il per-
dono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei 
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERE DEI FEDELI

Fratelli e sorelle, la vita cristiana non è at-
tesa passiva del Signore, ma impegno per 
custodire la casa comune del creato e per 
edificare	 il	 regno	di	Dio	 fra	gli	uomini.	Per	
questo invochiamo la luce e la forza che ven-
gono dall’alto. 

Preghiamo insieme dicendo: 
Signore, guida e sostieni il tuo popolo. 

1. Per la Chiesa di Dio sparsa su tutta la terra, 
perché, attenta ai segni dei tempi, sappia 
annunciare a tutti e in ogni luogo la peren-
ne giovinezza del Vangelo, preghiamo: 

2. Per coloro che nelle nostre comunità si 
dedicano con generosità nel volontariato 
per dare conforto e speranza ai più dimen-
ticati, perché nessuna fatica o delusione 
arresti il loro impegno evangelico, pre-
ghiamo: 

3. Per tutte quelle persone che, per ragioni 
diverse, sono profondamente segnate 
dal dolore, perché attraverso la fraterna 
solidarietà	possano	trovare	fiducia	e	spe-
ranza nel futuro, preghiamo: 

4. Per i ragazzi del Gruppo Emmaus, candi-
dati a ricevere i sacramenti della Cresima 
e	dell’Eucaristia,	affinché	in	questo	ultimo	
tratto del cammino di formazione si pon-
gano con intensità in ascolto della Parola 
del Signore per scoprire la bellezza della 
vita cristiana, preghiamo: 

5. Per tutti noi, perché sappiamo essere gli 
uni per gli altri dei buoni compagni di 
viaggio nel nostro cammino incontro al 
Signore che viene per rendere giustizia 
ai suoi eletti, preghiamo: 

Signore Dio, conforta il tuo popolo, perché, fra 
le alterne vicende della vita, mai venga meno 
la fede e la speranza nel compimento delle tue 
promesse. Per Cristo nostro Signore. Amen.



CANTI

QUANTA SETE NEL MIO CUORE

Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà
sempre fresca sgorgherà.

Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.

Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò,
e vicino ti vedrò.

TOTA PULCHRA

Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu letitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, o Maria,
Virgo prudentissima, 
Mater clementissima, 
ora pro nobis.
Intercede pro nobis,
ad Dominum Iesum Christum.

Tutta bella sei Maria,
e il peccato originale non è in te.
Tu sei la gloria di Gerusalemme,
tu sei la letizia di Israele,
tu sei l’onore del nostro popolo,
tu sei l’avvocata dei peccatori.
O Maria, o Maria, Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi, intercedi per noi
presso il Signore nostro Gesù Cristo!

SIGNORE, DI SPIGHE INDORI

Signore, di spighe indori
i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi.

Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il pane di vita
e il sangue salutare.

Nel nome di Cristo uniti,
il	calice,	il	pane	t’offriamo;
per i tuoi doni largiti
te, Padre, ringraziamo.

TI PREGHIAM CON VIVA FEDE

Ti preghiam con viva fede,
assetati siam di te;
nella gloria di chi crede
vieni, amato buon Gesù.

O Signore, Redentore,
vieni vieni, non tardar.
O bambino, re divino,
dona pace ad ogni cuor.

O Maria, dolce aurora,
annunziante il re dei re;
d’ogni cuor fa’ tua dimora,
tutta fervida d’amor.

T’invochiamo, sol d’oriente
trepidanti d’ansietà.
Vieni, o luce della mente,
tutto il mondo attende già.


