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P

 

G. Nel nome del Padre… 
T. Amen. 
 

Leggiamo il Vangelo di L
 

Maria e Giuseppe, portaro
Signore, come è scritto nel
sarà sacro al Signore; e p
giovani colombi, come pres
Ora a Gerusalemme c’era
timorato di Dio, che aspetta
sopra di lui, gli aveva prean
prima aver veduto il Mess
recò al tempio; e mentre 
adempiere la Legge, lo pres
“Ora lascia, o Signore, che 
perché i miei occhi han vist
i popoli, luce per illuminare 
Il padre e la madre di Gesù
Simeone li benedisse e par
e la risurrezione di molti in
svelati i pensieri di molti cuo
 
In questa settimana, ogn
da lontano con la mano)
 

Padr
sia fatta la tua 

Dacci og
e rim

come anche 
E NON ABBA

ma l
 
Segno di croce 

uinta domenica di Avvento 

INIAMO IL CIE
PER GESU’ 

a AMo a 

Luca (cap2) 

ortarono il bambino a Gerusalemme p
to nella Legge del Signore: ogni maschio
; e per offrire in sacrificio una coppia d

e prescrive la Legge del Signore.  
 c’era un uomo di nome Simeone, uo
spettava il conforto d’Israele; lo Spirito S
 preannunziato che non avrebbe visto la
Messia del Signore. Mosso dunque da
entre i genitori vi portavano il bambin
lo prese tra le braccia e benedisse Dio: 
, che il tuo servo vada in pace secondo l
n visto la tua salvezza, preparata da te 
inare le genti e gloria del tuo popolo Isra
i Gesù si stupivano delle cose che si di
 e parlò a Maria, sua madre: “Egli è qui
olti in Israele, segno di contraddizione 
lti cuori”.  

gni mattina, appena mi alzo, do un
o) ad ogni membro della mia famig

dre nostro che sei nei cieli,  
ua volontà come in cielo così in
i oggi il nostro pane quotidiano
 rimetti a noi i nostri debiti,  
e noi li rimettiamo ai nostri de
ANDONARCI ALLA TENTAZ

a liberaci dal male. Amen. 

 

 

 

IELO  

me per offrirlo al 
aschio primogenito 
ppia di tortore o di 

e, uomo giusto e 
irito Santo che era 

isto la morte senza 
ue dallo Spirito, si 
ambino Gesù per 
Dio:  
ondo la tua parola;  
da te davanti a tutti 
lo Israele”.  
 si dicevano di lui. 

 è qui per la rovina 
zione perché siano 

 un bacio (anche 
iglia. 

ì in terra. 
no  

debitori 
AZIONE   


