MESSA FESTIVA
3ª DOMENICA DI AVVENTO (B)
La liturgia di oggi ci invita alla gioia, perché il
Signore è vicino. Quando Gesù è presente, la nostra
vita viene trasformata e nulla ci dovrebbe turbare.
Accogliamo la pace e la gioia che il Signore ci offre.

RITI DI INTRODUZIONE

(in piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un inno):
Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto,
rallegratevi, il Signore è vicino.
Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. Tutti: Amen.
Saluto
Cel. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia
e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo,
sia con tutti voi.
T. E con il tuo spirito.
Atto Penitenziale
Cel. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri,
riconosciamo i nostri peccati. (breve pausa)
Cel. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella
pace, abbi pietà di noi.
T. Signore, pietà.
Cel. Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, abbi
pietà di noi.
T. Cristo, pietà.
Cel. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, abbi
pietà di noi.
T. Signore, pietà.
Cel. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
T. Amen.

13 DICEMBRE 2020
Nelle Domeniche di Avvento non si recita il Gloria.
Colletta

Cel. PREGHIAMO: (breve pausa) Guarda, o Padre, il
tuo popolo, che attende con fede il Natale del Signore,
e fa' che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il
grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con
te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
T. Amen. (seduti)

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA (Is 61,1-2.10-11)

Il profeta è
mandato a portare la lieta novella ai poveri e agli umili.

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA.
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il
Signore mi ha consacrato con l'unzione; mi ha
mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la
libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l'anno di grazia del Signore.
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima
esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti
della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della
giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come
una sposa si adorna di gioielli.
Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come
un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore
Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a
tutte le genti. Parola di Dio.
T. Rendiamo grazie a Dio.
(si può fare una pausa di riflessione)
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SALMO RESPONSORIALE

(Luca 46)

Il seguente versetto è letto o cantato e poi tutti lo ripetono:

La mia anima esulta nel mio Dio.
L. L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno
beata.
La mia anima esulta nel mio Dio.
L. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
La mia anima esulta nel mio Dio.
L. Ha ricolmato di bene gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia.
La mia anima esulta nel mio Dio.
SECONDA LETTURA (1 Ts 5,16-24) Il Signore è
fedele e sarà Lui a santificarci giorno per giorno fino
alla perfezione.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI TESSALONICESI.
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente,
in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di
Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Non spegnete lo Spirito, non distrezzate le profezia.
Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono.
Astenetevi da ogni specie di male.
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la
vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi
irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù
Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: egli farà
tutto questo! Parola di Dio.
T. Rendiamo grazie a Dio.
(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA. Lo Spirito del Signore è
sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio. ALLELUIA.
VANGELO (Gv 1,6-8.19-28) La voce del Battista
risuona più forte nei nostri cuori per disporli così alla
venuta del Signore.
Cel. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
Cel. DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI.
T. Gloria a te, o Signore.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni,
quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme
sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?».
Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il
Cristo».
Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?».
«Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?».
«No», rispose.
Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare
una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa
dici di te stesso?».
Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto:
Rendete diritta la via del Signore, come disse il
profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi
lo interrogarono e gli dissero: «Perché tu dunque
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?».
Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che
viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare
il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano,
dove Giovanni stava battezzando.
Parola del Signore.
T. Lode a te, o Cristo.
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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,
(tutti si inchinano) 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, morì
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 DEI FEDELI
Cel. Il Signore viene a salvarci e a costruire il suo
regno. Chiediamo un segno della sua potenza e della
sua misericodia e presentiamo a lui le nostre necessità.
Lett. Per il Santo Padre, per il nostro Vescovo e i suoi
collaboratori, perché il Signore li protegga e dia loro
forza e consolazione nel loro ministero, preghiamo:
T. Ascoltaci, Signore.
Lett. Per il mondo intero, perché trovi pace e gioia
nel Signore Gesù, che vuole santificarci fino alla
perfezione, preghiamo:
T. Ascoltaci, Signore.
Lett. Per noi tutti, perché lo Spirito del Padre ci dia la
forza di camminare con cuore libero e ardente
incontro al Signore, preghiamo:
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per le nazioni che vivono nella guerra, nella
paura, nella povertà, nella persecuzione, perché
possano sperimentare al piú presto pace e serenità,
preghiamo: T. Ascoltaci, Signore
Lett. Per gli anziani, i malati, e per tutti coloro ai quali
abbiamo promesso di pregare e che hanno chiesto le
nostre preghiere e per tutti i defunti, preghiamo:
T. Ascoltaci, Signore.
(si possono inserire altre intenzioni)

Cel. O Dio, che sei liberatore dei poveri, vieni
incontro alle speranze di quanti ti cercano con cuore
sincero, e dona a tutti i tuoi figli di esultare nello
Spirito per la venuta del Salvatore. Egli vive e regna
nei secoli. T. Amen. (Seduti)

LITURGIA EUCARISTICA
Dopo l'offerta del pane e dopo l'offerta del vino fatta dal
Sacerdote, tutti rispondono:

T. Benedetto nei secoli il Signore.
Cel. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra
famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il
sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente. (In piedi)
T. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a
lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di
tutta la sua santa Chiesa.
Preghiera sulle Offerte

Cel. Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo
sacrificio, che attua il santo mistero da te istituito, e
con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera
della salvezza. Per Cristo nostro Signore. T. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA
Cel. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
Cel. In alto i nostri cuori.
T. Sono rivolti al Signore.
Cel. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
T. È cosa buona e giusta.
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Il Celebrante legge il Prefazio e alla fine tutti dicono
insieme a lui:

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona
a noi la pace. (in ginocchio)

T. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I
cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna
nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome
del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. (In ginocchio)

Cel. Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco
l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.

Dopo la Consacrazione: Cel. Mistero della fede.
T. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
Alla fine della Preghiera Eucaristica:

Cel. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre
onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore
e gloria nei secoli dei secoli.
T. Amen. (In piedi)

RITI DI COMUNIONE
Cel. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al
suo divino insegnamento, osiamo dire:
T. 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
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male.
Cel. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la
pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e
sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la
beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
T. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Cel. La pace del Signore sia sempre con voi.
T. E con il tuo spirito.
Cel. Scambiatevi un segno di pace. (scambiare un segno
di pace con i vicini)

T. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.

T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (si dice se non si
canta un inno): Dite agli sfiduciati: «Coraggio, non
abbiate timore: ecco il nostro Dio viene a salvarci».
Dopo la Comunione

Cel. PREGHIAMO: (In piedi) O Dio, nostro Padre, la
forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci
prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro
Signore. T. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
Cel. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
Cel. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e
Spirito Santo. T. Amen.
Cel. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in
pace. T. Rendiamo grazie a Dio.
Gesù, divino Maestro, che scendesti dal cielo
per donare l’abbondanza della grazia, accrescila in noi
e fa’ che diventi fiume che trabocca nella vita eterna.
Il fuoco accesa dal tuo amore consumi le scorie della
nostra mediocrità e ci dia la forza di seguire l’invito
alla perfezione infinita del Padre.
Della fede concedici la fermezza, della carità l’ardore,
della speranza incrollabile certezza.
Donaci il desiderio di ogni virtù e la fiducia di
raggiungere, con l’aiuto della tua e nostra Madre, la
santità. Così sia.
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