
Canti per la Santa Messa 

Canto d’ingresso: Innalzate nei cieli lo sguardo 

Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina. 

Risvegliate nel cuore l’attesa per accogliere il Re della gloria. 

RIT. Vieni Gesù, vieni Gesù: discendi dal cielo, discendi dal cielo. 

Sorgerà dalla casa di David, il Messia da tutti invocato: 

prenderà da una vergine il corpo, per potenza di Spirito Santo. 

Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all’attesa del mondo; 

come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino. 

Salmo: Signore, fa splendere il Tuo volto e noi saremo salvi 

Offertorio: Le mani alzate 

RIT. Le mani alzate verso Te, Signor, per offrirti il mondo. 

Le mani alzate verso Te, Signor, gioia in me, nel profondo. 

Guardaci Tu, Signore: siamo tuoi. Piccoli siam davanti a Te. 

Come ruscelli siamo d’acqua limpida, semplici e puri innanzi a Te. 

Guidaci Tu, Signore: siamo tuoi. Sei via, vita e verità. 

Se ci terrai la mano nella mano, il cuore più non temerà. 

Mistero della Fede: Ogni volta che mangiamo di questo pane, e beviamo a 

questo calice, annunciamo la Tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta. 

Comunione: Tu fonte viva 

Tu fonte viva: chi ha sete beva; fratello buono, che rinfranchi il passo, 

nessuno è solo se tu lo sorreggi. Grande Signore! 

Tu pane vivo: chi ha fame venga; se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 

sei Tu la luce per l’eterna festa. Grande Signore! 

Canto finale: Giovane donna 

Giovane donna, attesa dell’umanità: 

un desiderio d’amore e pura libertà. 

Il Dio lontano è qui vicino a te; voce e silenzio, annuncio di novità. 

RIT. Ave Maria. Ave Maria. 

Dio t’ha prescelta, qual madre piena di bellezza, 

ed il Suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per Dio venuto sulla terra: tu sarai madre di un uomo nuovo. 

Orari 
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DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 

AVVENTO: 1
A 

DOMENICA 
1a settimana della liturgia delle ore 

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 
e 

San Mariano in Bertipaglia 

(diocesi di Padova) 
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I O Dio Nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le 

buone opere al tuo Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto a sé 

nella gloria a possedere il Regno dei Cieli. Amen. 

In attesa con Maria 



Vivere la Liturgia 

Gruppo lettori 29 novembre n. 4: Romina Vettorato 

Gruppo lettori 6 dicembre, n. 5: Cristina Volpin 

Pulizie della chiesa, gruppo n. 1: Bertilla Barison 

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. Amen. 

Domenica 

29 novembre 

Avvento: 1a Domenica 

08:00 - Elda e Augusto 

10:00 - Santa Messa della Comunità 

Lunedì 

30 novembre 

Sant’Andrea, Apostolo 

18:00 - Fernando, Ada, Virginia Pastore 

Martedì 

1 dicembre 

18:00 - Santa Messa 

Mercoledì 

2 dicembre 

Beata Liduina Meneguzzi 

18:00 - Tosatto Evelino 

Giovedì 

3 dicembre 

San Francesco Saverio, missionario 

18:00 - Masiero Luciano 

Venerdì 

4 dicembre 

18:00 - Santa Messa 

Sabato 

5 dicembre 

16:00-18:00 - Confessioni 

18:00 - Friso Maria e Pietro; Baratto Ugo, Silvano; 
Bellucco Elisabetta, Antonio, Maria 

Domenica 

6 dicembre 

Avvento: 2a Domenica 

08:00 - Masiero Carlo 

10:00 - Santa Messa della Comunità 

Proposte per vivere l’Avvento 

 Il buon vicinato: nell’ottica della Carità, questa proposta (che ci viene 

dalla diocesi) ha come obbiettivo, quello di imparare ad avere “rapporti 

buoni” tra le persone e le famiglie vicine. Per questa prima settimana, ci 

proponiamo di vivere l’atteggiamento della GENTILEZZA. (Confronta il 

foglio allegato). 

 L’angolo bello: in casa (già sperimentato nel Tempo di Quaresima di 

quest’anno): sarà il luogo che richiama la presenza del Signore Gesù nella 

nostra famiglia. Attorno all’angolo bello, la famiglia potrà riunirsi in pre-

ghiera. Per questa prima settimana, sarà sufficiente scegliere lo spazio più 

opportuno e creare le strutture di supporto per il Presepio da costruire. 

 La preghiera personale e famigliare: personalmente, decido di dedi-

care dieci minuti all’incontro con il Signore nella preghiera, ogni giorno. 

Per la famiglia, concordiamo un appuntamento di preghiera una volta du-

rante la settimana. Per accompagnare la preghiera, possiamo valorizzare il 

fascicolo “Dall’Alba al Tramonto” con uno spunto di preghiera sulla Paro-

la di Dio del giorno; per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, può essere uti-

le il foglio “Mi riposo in Te”. In questa prima settimana, si propone di 

pregare per la propria famiglia e per tutte le famiglie della comunità. 

 Un gesto di Carità: il mondo è pieno di poveri; poveri di cibo, di acqua, 

di medicine e di assistenza sanitaria, di libertà… Prima di tutto, dobbiamo 

pregare per queste persone. E perché non rinunciare a qualcosa - anche co-

me famiglia - per alleviare la povertà degli altri? Per questa prima settima-

na, possiamo mettere da parte qualcosa che poi affideremo alla Caritas par-

rocchiale nella Terza Domenica di Avvento. 


