
Vendita Stelle di Natale AIL 
Il 4 e 5 dicembre prima e dopo le messe ci sarà la possibilità di sostenere l’AIL 
(Associazione Italiana contro le Leucemie) con l’acquisto di una stella di Natale o 
di un alberello di 
cioccolato. 

MARTEDI’ 

7 dicembre 
San Luigi ore 18:00 
Duomo ore 18:30 
 

MERCOLEDI’ 8 dicembre 
Duomo ore 08:00 e 10:30 
San Luigi ore 10:30 
Belvedere ore 11:30 

Comunità Parrocchiali di Grole, Castiglione, Gozzolina e Santuario S. Luigi 

SITO U.P.A.: aloisiana.it E-MAIL: info@aloisiana.it 

5 Dicembre 2021 - anno C 

2a Domenica d’AVVENTO 
_________________________________________________________________ 

PRIMA LETTURA 

Dal libro del profeta Baruc (Bar 5,1-9) 

D eponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 
dell’afflizione, rivèstiti 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 (Sal 125) 

Rit.: Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi (Fil 1,4-6.8-11) 

F ratelli, 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 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6) 

N ell’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 
Zaccarìa, 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 Isaìa: «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. 

PESCA NATALIZIA PARROCCHIALE. 
Coloro che intendono collaborare per la realizzazione della pesca 
parrocchiale sono invitati a consegnare libri, giochi, oggetti vari, pres-
so la chiesa dei Disciplini, nel giorno di sabato, dalle ore 10 alle 12  

Ingresso possibile solo con green pass 

Dal 10 al 13 Dicembre  È stata la mano di Dio 
di Paolo Sorrentino (LEONE D’ARGENTO - VENEZIA 2021) 

 

FILM D’ESSAI  Mercoledì 8 Dicembre - ore 21.00 

La Brava Moglie di Martin Provost 

Locale climatizzato - P.le Duomo Castiglione delle Stiviere (MN) 


