
   A V V I S I 
Norme sanitarie seguite dalla nostra comunità  
Seguiamo la norma 3G - chi partecipa alla Messa è pregato di registrarsi 
presso la segreteria, all’entrata della chiesa deve presentare il certificato di 
vaccinazione o guarigione o il risultato negativo del tampone di 24 ore. Per 
tutta la permanenza in chiesa deve portare la mascherina e mantenere la 
distanza.  
Solennità dell’Immacolata Vergine Maria 
8 dicembre. S. Messa alle 18.00. Prima della benedizione reciteremo la 
preghiera di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria Vergine. 
Solidarietà con i bisognosi 
Tutto l’Avvento vicino alla porta laterale troverete un cestino 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.  
Le offerte liturgiche 
Questa domenica sono destinate ai progetti missionari della nostra comunità. 
Domenica prossima invece per i migranti. 
S. Messe di Natale 
Il 1° dicembre sono iniziate le prenotazioni per le S. Messe di Natale. Per 
farlo bisogna telefonare in segreteria o scrivere una mail alla Missione 
(missione@mcimainz.de).  
24 dicembre 2021 
La S. Messa alle 22.30. 
25 dicembre 2021  
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. 
Christmette 
24 dicembre 2021 alle 16.00 e 18.00 – solo per i partecipanti del catechismo.  
Confessioni d’Avvento 
Giorni feriali prima della S. Messa. 
Liturgia penitenziale – 17 dicembre, alle 19.00. 
 
“Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Ascolta la nostra preghiera, esaudisci 
la nostra supplica”.  

Papa Francesco 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima Lettura 
Dal libro del profeta Baruc                                               5,1-9 
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. 
 

 
Salmo Responsoriale                                         dal Salmo 125 
Rit.  Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
 

Comunità Cattolica Italiana MAINZ 

LA SETTIMANA 
Dal 5 al 12 dicembre 2021 

www.mcimainz.de 



Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési                     1,4-6,8-11 
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. 
  
Canto al Vangelo                                                                     
Alleluia, alleluia. 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
Alleluia. 
 

 
Vangelo     
Dal vangelo secondo Luca                                                     3, 1-6 
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!». 
  

CALENDARIO  LITURGICO  DELLA  SETTIMANA 
 
Domenica 5 dicembre   II AVVENTO – Anno C 
Anniversari: Diego Celestino 
ore 9.00 s. Messa a Mombach 
ore 11.30 s. Messa  
 
Lunedì 6 dicembre     S. Nicola 
Anniversari: Luigi Rubini 
ore 18.00 s. Messa  
 
Martedì 7 dicembre   S. Ambrogio 
Anniversari: Guglielmo D’ Arcangelo 
ore 18.00 s. Messa  
 
Mercoledì 8 dicembre   IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Anniversari: Rosaria Cottitto Rizzo, Michele Di Guglielmo 
ore 18.00 s. Messa  
 
Giovedì 9 dicembre      S. Giovanni Diego C.     
ore 18.00 s. Messa  
 
Venerdì 10 dicembre    B.V. Maria di Loreto    
ore 18.00 s. Messa   
 
Sabato 11 dicembre    S. Damaso I   
ore 18.00 s. Messa  
 
Domenica 12 dicembre   III AVVENTO – Anno C 
Anniversari: Danny Claudio Centonze, Angelo Prudente 
ore 9.00 s. Messa a Mombach 
ore 11.30 s. Messa  


