già Ss. Agnese e Paolo
Via Pedaggio S. Chiara, 73 - 76125 Trani (BT)

email 1: info@santachiar atr ani.it
email 2: santachiar a@ar cidiocesitr ani.it
sitoweb: www.santachiar atr ani.it - telfax: 0883.582861

P. za Gradenigo
P.za Garibaldi

17 DICEMBRE 2017 - III DOMENICA DI AVVENTO

VENDITA DEI DOLCI NATALIZI - PER BENEFICENZA ALLA NOSTRA CARITAS
Prima Lettura (Is 61,1-2.10-11)
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
Salmo Responsoriale (Lc 1)
La mia anima esulta nel mio Dio.
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.
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.

Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i
ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
Seconda Lettura (1Ts 5,16-24)

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési

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 disprezzate le profezie.
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.
Canto al Vangelo (Is 61,1)
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)
Dal Vangelo secondo Giovanni
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 levìti 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 dunque tu 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.
Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, mentre ci avviciniamo al Natale,
preghiamo il Padre, perché ridesti in noi la gioia
per la salvezza donataci da Gesù. Preghiamo insieme e diciamo:
Ridesta la nostra gioia, Signore
1. Per la Chiesa di Dio: continui nel mondo la
missione di Gesù di annunciare che Dio ama i poveri e gli affamati di giustizia, preghiamo.

2. Per i benefattori della nostra comunità che si
fanno carico dei molti servizi che la vita parrocchiale comporta perché il Signore li inondi della
sua grazia, preghiamo
3. Per coloro che hanno il cuore spezzato, i prigionieri, gli oppressi: l'azione dei cristiani li aiuti a
vincere le difficoltà della loro vita, preghiamo.
4. Per la nostra comunità: nei momenti difficili
continui ad avere la serenità e la pace che nasce
dalla certezza che Gesù ci ha donato la sua gioia,
preghiamo.

5. Il Signore conceda a….... e a tutti i nostri defunti di
godere della sua stessa felicità eterna. Preghiamo.

O Padre, che hai mandato Gesù a salvarci dal peccato
e dalla morte, aiuta tutti noi a ricevere con gioia il dono della salvezza, e ad essere segno del mondo della
salvezza che Gesù ci ha conquistato a caro prezzo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

C ALENDARIO S ETTIMANALE P ARROCCHIALE
8:00 S. Messa per Pasqualina, Michele, Mar ia Gr azia, Don Fr anco
10:00
S. Messa per Mar ia - BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI
III Domenica
VENDITA DEI DOLCI
di Avvento 12:15 S. Messa per Gennar o, Mar ia, Vincenza, Fr ancesco, Giuseppe
18:00 (Chiesa Sant’Agostino) S. Messa per Luigi
il ricavato per beneficenza
19:00 NOVENA AL NATALE
19:00 S. Messa per Rosa, Onofr io

Dom. 17

8:30 PULIZIE DELLA CHIESA
17:00
- 18:00 CENTRO CARITAS (da via Carrettieri) - Distribuzione indumenti dismessi
S. Graziano
18:30 NOVENA AL NATALE
18:30 Vespri e S. Messa per Gaetano, Savina, Don Pier ino

Lun. 18

18:30 NOVENA AL NATALE

Mart. 19

S. Anastasio 18:30 Vespri e S. Messa di anniver sar io per Bera ar dino

19:30 Tombolata con i bambini del catechismo (5 elem - 1a - 2a media)
20:00 SANTO ROSARIO

15:00 Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” - Consegna dei regali
S. Liberato 17:30 - 18:30 CENTRO CARITAS (da via Carrettieri) - Raccolta indumenti dismessi
18:30 NOVENA AL NATALE
18:30 Vespri e S. MESSA COMUNITARIA (scrivere le proprie intenzioni sul foglio infondo alla Chiesa)
19:00 CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA (scrivere le proprie intenzioni sul foglio infondo alla Chiesa)

Merc. 20

20:30 (presso la loro sede) Anteas - Scambio degli auguri

Giov. 21

18:30 NOVENA AL NATALE

S. Pietro Canisio

18:30 S. Messa
20:00 LECTIO DIVINA

Ven. 22

18:30 NOVENA AL NATALE

S. Demetrio

IL MERCOLEDì
COMUNITARIO

Ogni mercoledì pregheremo per le
vostre intenzioni.
Si possono comunicare i nomi dei
defunti (nella S. Messa) e dei vivi
(durante la Coroncina alla Divina
Misericordia)
SCRIVENDO SUL FOGLIO CHE
TROVATE IN FONDO
ALLA CHIESA

18:30 S. Messa per Italia e Rosar ia
20:30 Gruppo Giovanissimi

16:00 - 17:00 Catechismo di 3a e 4a elementare - 3a media
a
S. Giovanni 17:30 - 18:30 Catechismo di 2a elementare a
a
da Kety 17:30 - 18:30 Catechismo di 5 elementare - 1 e 2 media
18:30 (Chiesa San Michele) S. Messa
19:00 NOVENA AL NATALE
19:00 S. Messa
20:00 Auditorium San Luigi - Inaugurazione m ostra

Sab. 23

Dom. 24

8:00 S. Messa Pr o Populo

VI Domenica 10:00 S. Messa per
di Avvento 12:15 S. Messa per Mar iuccia

18:00 (Chiesa Sant’Agostino) NON C’E’ LA S. MESSA
18:30 (Chiesa San Michele) S. Messa per Lucia e Giuseppe

20:00 S. MESSA DI NATALE
Lun. 25

NON C’E’ LA S. MESSA delle 8:00

Natale 10:00 S. Messa per Chiar a
del Signore 12:15 S. Messa

18:00 (Chiesa Sant’Agostino) S. Messa per Isabella e Giuseppe
19:00 S. Messa per Mar ia e Fr anca

“GITE E PELLEGRINAGGI”
Martedì, 2 gennaio 2018 - 18€ (pranzo al sacco)

(partenza ore 06:30 da P.zza S. Agostino – ripartenza da Leuca ore 18:30)

Alessano: tomba di don Tonino Bello, apostolo della pace
S. Maria di Leuca: "Santa Maria de Finibus Terrae"
Consumeremo il Pranzo a sacco nella Casa del Pellegrino
Otranto: Visita alla Cattedrale

BUSTE OFFERTA
MENSILE PRO MUTUI
PARROCCHIA
ritirarle
in sacrestia (a S. Chiara).

