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5 DICembre 2021 

II DOMENICA DI AVVENTO 
 

Sante Messe : ore 8,30 - ore 10,30 - ore 11,30- ore 17,30 
Sabato 4 DICembre: Santa Messa vigiliare : ore 17,30 

 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 

 

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio 
 

Israele era convinto di avere dei privilegi rispetto all’amore di Dio e 
alla salvezza. La certezza che ci sia un solo Dio aveva spinto i profeti ad 
allargare lo sguardo agli altri popoli. Il particolarismo però resisteva. 
Nell’annuncio del Battista è chiaro che il Messia viene per tutti i popoli e 
per ogni persona. La Chiesa ha ereditato la missione del Messia, per questo 
è “cattolica”, cioè universale. Una chiesa che stabilisce dei confini che 
tagliano fuori persone o gruppi non è più cattolica. Gesù ha considerato 
suoi fratelli anche coloro che lo hanno rifiutato e ha dato la sua vita per 
tutti. Vale anche per la Chiesa.  

 
______________________________________________________ 

 
Dal Vangelo secondo Luca 

 

(Lc 3, 1-6) 
 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. 
 

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 
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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. 

******* ******* 
La voce di Giovanni Battista non ha perso la sua attualità e la 

sua urgenza: prepariamo la strada del Signore, convertiamoci, cambiando 

vita. 

Abbassiamo il nostro orgoglio, rettifichiamo le nostre intenzioni, 

diventiamo più sinceri e più limpidi nel cuore. 

Allora potremo vedere e gustare «la salvezza di Dio», che è Gesù 

nel suo Natale. 
 

******* *******  

PREGHIERA COLLETTA 
 

io grande e misericordioso, 
fa' che il nostro impegno nel mondo 
non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, 

ma la sapienza che viene dal cielo 
ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore. 
Egli è Dio e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

D 
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LUNEDÌ 6 DICEMBRE 2021 
SOLENNITÀ DI SAN NICOLA 

__________________________________________  
 

 

 

 

Nicola fu vescovo di Myra, importante città della 
Licia, regione meridionale dell’Asia Minore (oggi 
Turchia), nella prima metà del IV secolo. Il suo culto 
varcò i confini della Licia tra il V e VI secolo, 
pervenendo poco dopo in Occidente. Mentre in 
Oriente viene esaltata la sua ortodossia nella fede 
(difesa nel Concilio di Nicea del 325), in Occidente è 
visto piuttosto come il santo della carità (le tre sfere, 
simbolo dei sacchetti di monete d’oro donate quale 
dote alle fanciulle povere). Con le sue 700 
parrocchie in Italia e le migliaia di chiese nel mondo 
egli resta uno dei santi più venerati della cristianità. È 
titolare della nostra parrocchia. In diocesi anche 
altre comunità ne condividono con noi il titolo: 
parrocchia di San Nicola ad Orcula, in Dugenta 
(BN), parrocchia di San Nicola di Bari, in Massa di 
Faicchio (BN), parrocchia di San Nicola di Mira in 
Forchia (BN). 

 

__________________________________________  
 

 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 
 

 

ore 8,30:  *S. Messa 

ore 17,30 : *Santa Messa 

celebrata dal nostro vescovo Giuseppe 
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adre infinitamente buono, so che Tu sei sempre con me, eccomi  
in questo nuovo giorno. Metti il mio cuore, una volta ancora, 
vicino al Cuore del Tuo Figlio Gesù, che si offre per me e che 

viene a me nell’ Eucaristia. Che lo Spirito Santo faccia di me il suo 
amico e apostolo, disponibile alla sua missione di compassione. Metto 
nelle Tue mani le mie gioie e le mie speranze, le mie attività e le mie 
sofferenze, tutto ciò che ho e possiedo, in comunione con i miei 
fratelli e sorelle di questa Rete Mondiale di Preghiera. Con Maria ti 
offro questa giornata per la missione della Chiesa e per le intenzioni 
del Papa e del mio Vescovo in questo mese. Amen. 
 
Intenzione del Papa: 
Preghiamo per i catechisti, 
chiamati ad annunciare la Parola 
di Dio: affinché ne siano 

testimoni con coraggio e 
creatività nella forza dello Spirito 
Santo. 

 
 
Intenzione dei Vescovi: 
Perché l’Avvento di fraternità, 
vissuto con gesti di condivisione, 
ci disponga ad accogliere il 

Signore Gesù, venuto nella 
povertà. 

 
 
Intenzione per il Clero: 

Cuore di Gesù, che hai cominciato a pulsare nella povertà di una 
grotta, anima e rianima il cuore dei Tuoi sacerdoti, perché non si 
lascino scoraggiare da fragilità e difficoltà. 

P




