
A V V I S I 
 
Offerte della Ia  e IIa Domenica d’Avvento  

Oggi saranno destinate ai bisognosi della nostra comunità, la prossima 

domenica ai carcerati. 
 

Preghiera comunitaria durante l’ Avvento 

Il vicario generale, Mons. Bentz, ci invita ogni sera alle 19.30 a porre una 

candela alla finestra e unirsi in preghiera. 

 

Adorazione eucaristica 

Giovedì 3 dicembre, subito dopo la S. Messa delle 18.00. 

 

S. Messe di Natale 

Il 1° dicembre iniziano le prenotazioni per la partecipazione alla S. Messa di 

Natale. Per farlo bisogna telefonare in segreteria o scrivere una mail alla 

Missione (missione@mcimainz.de).  

A disposizione di tutti ci sono: 

24 dicembre 2020  
La S. Messa alle 22.30 

 

25 dicembre 2020  

Le S. Messe alle  9.00 a Mombach 

    11.30 a S. Emmeran 

Se il numero di coloro che desiderano partecipare alla S. Messa di Natale 

dovesse superare le possibilità d’accoglienza della nostra chiesa, proporremo 

altre S. Messe della sera del 24 dicembre e del giorno 25 dicembre. 

 

Christmette 

Il 24 dicembre 2020 alle 17.00 – per i motivi di COVID (il numero dei posti 

in chiesa limitato) è riservata esclusivamente ai bambini e ai giovani del 

catechismo e alle loro famiglie. 

 

Solidarietà con i bisognosi 

Tutto l’Avvento, vicino alla porta laterale, troverete un tavolo con la scritta: 

“Offri se puoi, prendi se hai bisogno”. Invitiamo tutti a depositarvi 

confezioni di prodotti alimentari a lunga scadenza. Chi ha bisogno, potrà 

servirsi liberamente.   

 

 

Ia DOMENICA D’AVVENTO – Anno B 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura 

Dal libro del profeta Isaia                                       63, 16b-17.19b; 64, 2-7 

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, cosi 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 he 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. 

 

 

Salmo Responsoriale                       dal Salmo 79 

Rit Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvati. 

 

Comunità Cattolica Italiana MAINZ 

LA SETTIMANA 
 

Dal 29 novembre al 6 dicembre 2020 



 

 

Seconda Lettura 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi                                    1, 3-9 
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro 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 saldamente 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 Signore nostro Gesù Cristo. Degno di 

fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio 

suo Gesù Cristo, Signore nostro! 

 

Canto al Vangelo                                                                     

Alleluia, alleluia. 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

e donaci la tua salvezza. 
Alleluia. 

 

Vangelo 
Dal vangelo secondo Marco                                             13, 33-37 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 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’improvviso, non vi trovi addormentati.  

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

 
  
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 29 novembre        Ia di AVVENTO - Anno B 

Anniversari: Plinio Bersan, Michele Iervolino 

ore 9.00 s. Messa a Mombach 

ore 11.30 s. Messa   

 

Lunedì 30 novembre       S. Andrea Apostolo 

Anniversari: Francesco Scarangiella 

ore 18.00 s. Messa 

 

Martedì 1° dicembre      

Anniversari: Giovanni Bove 

ore 18.00 s. Messa  

 

Mercoledì 2 dicembre    

Anniversari: Antonio Cascone, Fabrizio Margilio, Antonio Scivolone 

ore 18.00 s. Messa  

 

Giovedì 3 dicembre           S. Francesco Saverio 

Anniversari: Francesco Ielapi, Arcangelo Toma  

ore 18.00 s. Messa  

 

Venerdì 4 dicembre             S. Giovanni Damasceno 

Anniversari: Antonio Ficili 

ore 18.00 s. Messa  (Memoria: Carmela Amenta) 

 

Sabato 5 dicembre               

Anniversari: Diego Celestino 

ore 18.00 s. Messa (Memoria: Luigi Rubini, Nada) 

 

Domenica 6 dicembre        IIa di AVVENTO - Anno B 

Anniversari: Emanuele Lo Monaco Montalbano 

ore 9.00 s. Messa a Mombach 

ore 11.30 s. Messa (Memoria: Grazia Di Maria, Fedele Genova)



 


