
COMUNITA` PASTORALE “CROCIFISSO RISORTO” -SARONNO 
 

6^ DOMENICA DI AVVENTO 
S. Messa prefestiva Divina Maternità di Maria 

Sabato 19 dicembre 2020 ore 18.00  
 

CANTO D’INGRESSO 
O cieli, piovete dall’alto; o nubi, mandateci il Santo. 
O terra, apriti, o terra, e germina il Salvatore! 
Siamo il deserto, siamo l’arsura: maranathà; siamo il vento, nessuno ci ode: maranathà 
O cieli, piovete dall’alto; o nubi, mandateci il Santo. 
O terra, apriti, o terra, e germina il Salvatore! 
 

ACCENSIONE DELLA CORONA D’AVVENTO 
Il Signore è la luce che vince la notte.  Gloria gloria cantiamo al Signore. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Confesso a Dio onnipotente e a voi FRATELLI E SORELLE 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi FRATELLI E SORELLE di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

PRIMA LETTURA  
Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni, Isaia disse: «Passate, passate per le porte, sgombrate la via al 
popolo, spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre, innalzate un vessillo per i popoli». Ecco ciò che 
il Signore fa sentire all’estremità della terra:  «Dite alla figlia di Sion: “Ecco, arriva il tuo salvatore; ecco, egli 
ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede”. Li chiameranno “Popolo santo”, “Redenti del Signore”. 
E tu sarai chiamata Ricercata, Città non abbandonata”». «Chi è costui che viene da Edom, da Bosra con le 
vesti tinte di rosso, splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza?». Sono io, che 
parlo con giustizia, e sono grande nel salvare». «Perché rossa è la tua veste e i tuoi abiti come quelli di chi 
pigia nel torchio?». «Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me».       Parola Di Dio. 
 

 
SALMO RESPONSORIALE  
 

Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore. 
Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 
Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero e abbatta l’oppressore. R. 
 
 

Scenda come pioggia sull’erba, 
come acqua che irrora la terra. 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato. R. 
 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele: 
egli solo compie meraviglie. 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 
della sua gloria sia piena tutta la terra. R. 
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VANGELO  

Dal Vangelo secondo Luca.  In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia, il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito santo scenderà su di te, e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora 
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».       Parola del Signore. 
 
DOPO IL VANGELO 
Ave clemens, ave pia, ave dulcis, o Maria, 
ave ave, plena gratia, o Maria. 
 
CANTO D’OFFERTORIO 
Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane, se non abbiamo niente? 
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. 
Dove troveremo tutto il pane... 
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane, anche se non abbiamo niente. 
 

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, unigenito 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 uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 
(qui si genuflette in ricordo del misero dell’Incarnazione che oggi viene celebrato)  
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, mori 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 apostolica. Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 
 
 
PREGHIERA EUCARISTICA 
 

Sia benedetto Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci hai mandato, amico dei piccoli e dei poveri. 
Egli ci ha insegnato ad amare te, nostro Padre, e ad amarci tra noi come fratelli. 
È venuto a togliere il peccato, il male che allontana gli uomini da te e li rende cattivi e infelici. 
Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo che rimane sempre con noi perché viviamo come tuoi figli. 
Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre, manda il tuo santo Spirito, perché questo pane e questo vino 
diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. 



Prima della sua morte sulla croce, egli ci lasciò il segno più grande del suo amore: nell'ultima Cena con i 
suoi discepoli, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse:  

Prendete, e mangiatene tutti:  
questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi. 
 
TUTTI  È il Signore Gesù! Si offre per noi! 
Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: 

Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue 
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. 
Poi disse loro: Fate questo in memoria di me. 
TUTTI  È il Signore Gesù! Si offre per noi! 
 
MISTERO DELLA FEDE Annunziamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua Risurrezione 
 nell’attesa della tua venuta. 
 

Noi ricordiamo, o Padre, il tuo Figlio Gesù, morto, risorto, salvatore del mondo. 
Egli si è offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo a te  
come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace. 
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e dona lo Spirito del tuo amore  
a tutti quelli che partecipano alla tua mensa;  
fa' che diventino un cuor solo e un'anima sola nella tua chiesa, con il nostro Papa N,  
con il nostro Vescovo N, con tutti i Vescovi della terra  
e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo. 
TUTTI Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore! 
 
Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, 
i nostri fratelli e i nostri amici e anche quelli che non amiamo abbastanza.  
Ricordati dei nostri morti N. N.: prendili con te nella gioia della tua casa. 
Padre santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te nella festa eterna del tuo Regno 
con la beata Vergine Maria, madre di Dio e madre nostra, con San Giuseppe suo sposo, 
Con tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la tua gloria. 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, 
nell'unità dello Spirito santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.     Amen. 

 
ALLO SPEZZAR DEL PANE 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà. 
 
PADRE NOSTRO (NUOVA FORMULA) 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome 
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiani e rimetti a noi i nostri debiti, 
Come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, ma liberaci dal male. 
 
INVITO ALLA COMUNIONE (NUOVA FORMULA) 
Sac. Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.   

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
Tutti O Signore non son degno di partecipare alla tua mensa,  

ma di’ soltanto una parola ed io sarò salvato. 
 



CANTO ALLA COMUNIONE 
A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere, 
il tuo Signore è qui, con la forza sua, 
quando invochi il suo nome. Lui ti salverà. 

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
         di a chi è smarrito che certo Lui tornerà. 
         Dio verrà e ti salverà. 
         Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
         alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 
         Lui verrà e ti salverà. 
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, 
il tuo Signor è qui, con il suo grande amor.  
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà. 
 
COMUNIONE SPIRITUALE 
Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. (PAUSA DI PREGHIERA PERSONALE) 
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; 
non permettere che io mi abbia mai a separare da Te. 
 

 

BENEDIZIONE DEL PRESEPE NELLE NOSTRE CASE 
O Dio, Padre Santo, che tanto hai amato gli uomini,  
che hai loro inviato il Tuo Figlio unigenito,  
nato da Te prima di tutti i secoli:  
degnaTi di benedire i nostri Presepi, che in questo anno particolare,  
nelle nostre case ci ricorderanno che comunque sia 
il tuo Natale arriva e con lui la gioia di essere cristiani.  
Le immagini del Mistero dell'Incarnazione presenti nelle chiese e nelle case  
sostengano la nostra fede di genitori e di adulti,  
ravvivino la speranza dei ragazzi,  
aumentino in tutti la carità.  
Te lo chiediamo  per Cristo nostro Signore. Amen.  
 
CANTO FINALE 
Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui. 
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
Viene dal grembo di una donna, la vergine Maria. 
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. 
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI “ragazzi” SU RADIORIZZONTI INBLU.   
- Prosegue fino al 23 dicembre “20&20 LA NOVENA di NATALE”  

           alle 20.20 - 10 minuti ogni sera per avvicinarci insieme al Natale.  
             SOLO Lunedì solo canale 880 e audio su radiorizzonti.org 

- Giovedì 24 dicembre alle 20.30 S. Messa nella Notte santa per famiglie 
- Giovedì 24 dicembre alle 22.00 per tutti METTI UN LUME ALLA FINESTRA 
      Appuntamento finale della Novena e preghiera per tutta la città.  


