
FOGLIETTO LITURGICO DELLE PARROCCHIE DEI SANTI:
Vito, Modesto e Crescenzia in San Vito di Cadore
Simone e Giuda Taddeo in Borca di Cadore

“Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco.”

RITI DI INTRODUZIONE

PREGHIERA PENITENZIALE
Siamo stati scelti prima della creazione 
del mondo per essere santi e immacolati 
di fronte a Cristo nella carità. Accendia-
mo, oggi, la seconda candela d’Avvento, 
perché ci ricordi di tenere viva la fede, 
capaci di accogliere sempre l’Angelo della 
tua visita, qualsiasi volto abbia.

O luce gioiosa, 
eterno splendore del Padre, 
Santo, immortale, Gesù Cristo!
Noi ti cantiamo, Figlio di Dio,
generato da Maria:
tu, che sei la luce vera,
hai assunto la nostra carne.

Vieni, Signore Gesù, accendi ancora una 
volta in noi la fiamma della fede 
salva il tuo popolo dai suoi peccati. 
Insegnaci ad ascoltare la voce che grida 
nel deserto per preparare la via del 
Signore e raddrizzare i suoi sentieri.

Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison.
Christe, eleison.  Christe, eleison.
Kyrie, eleison.  Kyrie, eleison.

COLLETTA 
O Padre, che hai fatto germogliare sulla 
terra il Salvatore e su di lui hai posto il tuo 
Spirito, suscita in noi gli stessi sentimenti 
di Cristo, perché portiamo frutti di giusti-
zia e di pace. 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. Amen

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA 
Quando pensiamo che il cambiamento sia 
impossibile, ecco spuntare una novità inaspettata. 
Così, da una situazione vecchia e sterile, nasce 
la sorpresa di una nuova realtà, portatrice di 
speranza.

Dal libro del profeta Isaìa (Is 11,1-10)

In quel giorno, un germoglio spunterà 
dal tronco di Iesse, un virgulto germo-
glierà dalle sue radici. Su di lui si poserà 
lo spirito del Signore, spirito di sapienza 
e d'intelligenza, spirito di consiglio e di 
fortezza, spirito di conoscenza e di timo-
re del Signore. Si compiacerà del timore 
del Signore. Non giudicherà secondo le 
apparenze e non prenderà decisioni per 
sentito dire; ma giudicherà con giustizia 
i miseri e prenderà decisioni eque per gli 
umili della terra. Percuoterà il violento 
con la verga della sua bocca, con il sof-
fio delle sue labbra ucciderà l'empio. La 
giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la 
fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo di-
morerà insieme con l'agnello; il leopardo 
si sdraierà accanto al capretto; il vitello 
e il leoncello pascoleranno insieme e un 
piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e 
l'orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli 
si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà 
di paglia, come il bue. Il lattante si trastul-
lerà sulla buca della vipera; il bambino 
metterà la mano nel covo del serpente 
velenoso. Non agiranno più iniquamente 
né saccheggeranno in tutto il mio santo 
monte, perché la conoscenza del Signore 
riempirà la terra come le acque ricopro-
no il mare. In quel giorno avverrà che la 
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radice di Iesse si leverà a vessillo per i po-
poli. Le nazioni la cercheranno con ansia. 
La sua dimora sarà gloriosa.
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 71)

Dio è l’unico che può trasformare la nostra situa-
zione e guarirci con la sua bontà.
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R. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.
O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto R.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. R.
Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri. R.
Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette 
tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato. R.
SECONDA LETTURA
Anche la fede rischia di venir meno. Ecco perché 
san Paolo ci invita alla perseveranza e a vivere 
sull’esempio di Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani (Rm 15,4-9)

Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima 
di noi, è stato scritto per nostra istruzio-
ne, perché, in virtù della perseveranza e 
della consolazione che provengono dalle 
Scritture, teniamo viva la speranza. E il 
Dio della perseveranza e della consola-
zione vi conceda di avere gli uni verso gli 
altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di 
Cristo Gesù, perché con un solo animo e 

una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre 
del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglie-
tevi perciò gli uni gli altri come anche Cri-
sto accolse voi, per la gloria di Dio. Dico 
infatti che Cristo è diventato servitore dei 
circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio 
nel compiere le promesse dei padri; le 
genti invece glorificano Dio per la sua mi-
sericordia, come sta scritto: «Per questo 
ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo 
nome».
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO (Lc 3,4.6)

Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza 
di Dio!
Alleluia. 

VANGELO
Quello del Battista è un grido, un appello vibrante 
a cambiare. Siamo disposti a vivere il nostro batte-
simo con un nuovo slancio?

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,1-12)

In quei giorni, venne Giovanni il Battista 
e predicava nel deserto della Giudea di-
cendo: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino!». Egli infatti è colui del qua-
le aveva parlato il profeta Isaìa quando 
disse: «Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate 
i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava 
un vestito di peli di cammello e una cin-
tura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo 
erano cavallette e miele selvatico. Allora 
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la 
zona lungo il Giordano accorrevano a lui 
e si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. Ve-
dendo molti farisei e sadducei venire al 
suo battesimo, disse loro: «Razza di vipe-
re! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire 
all'ira imminente? Fate dunque un frutto 
degno della conversione, e non credia-
te di poter dire dentro di voi: "Abbiamo 
Abramo per padre!". Perché io vi dico che 



da queste pietre Dio può suscitare figli ad 
Abramo. Già la scure è posta alla radice 
degli alberi; perciò ogni albero che non 
dà buon frutto viene tagliato e gettato 
nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di 
me è più forte di me e io non sono degno 
di portargli i sandali; egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 
frumento nel granaio, ma brucerà la pa-
glia con un fuoco inestinguibile».
Parola del Signore Lode a te o Cristo
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio...
PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, Dio mantiene fede alle 
sue promesse e porta a compimento il 
suo disegno d’amore. Chiediamogli che 
non venga meno la nostra fiducia in lui 
e che ci aiuti a sgomberare la nostra esi-
stenza da ciò che ci impedisce di incon-
trarlo. Preghiamo insieme dicendo:
R. Converti i nostri cuori, Signore!
1. Padre misericordioso, sostieni le tue 

Chiese perché non cedano alla stan-
chezza. Dona ai cristiani di affrontare 
con coraggio i conflitti e le persecuzio-
ni, in fedeltà al Vangelo. Preghiamo.  R.

2. Padre giusto e fedele, tu non vieni 
meno alle tue promesse. Scenda il tuo 
Spirito su coloro che cercano sincera-
mente il bene comune. Preghiamo. R.

3. Padre, tu ami ogni vita e desideri che 
cresca e sia feconda. Non permettere 
che le nostre famiglie si chiudano in sé 
stesse. Dilata gli orizzonti dei genitori 
e aprili al dialogo e alla collaborazione 
con la scuola, le associazioni, la par-
rocchia. Preghiamo. R.

4. Padre, tu sei sempre disposto al per-
dono. Non permettere che l’astio e 
il risentimento blocchino qualsiasi 
tentativo di riconciliazione. Suscita la 

forza di compiere il primo passo. Pre-
ghiamo. R.

5. Padre, tu ci consideri tutti tuoi figli. 
Desta in mezzo a noi uomini e donne 
dal cuore limpido e generoso. Siano 
un lievito di speranza che induce a stili 
di vita sobri e solidali. Preghiamo. R.

6. Padre, tu sei la meta di ogni umana 
speranza: coloro che hanno atteso 
il tuo giorno [in particolare...] godano 
nell’eternità il compimento di tutte le 
promesse fatte ad Abramo e alla sua 
discendenza. Preghiamo. R.

O Dio, tu puoi colmare le nostre attese 
di felicità, di giustizia e di pace. Donaci 
di impegnarci fin d’ora ad annunciare e 
costruire il tuo Regno. Per Cristo nostro 
Signore. Amen

LITURGIA EUCARISTICA

ORAZIONE SULLE OFFERTE IN PIEDI

Guarda con benevolenza, o Signore, alle 
preghiere e al sacrificio che umilmente ti 
presentiamo: all’estrema povertà dei no-
stri meriti supplisca l’aiuto della tua mise-
ricordia. Per Cristo nostro Signore. Amen
DOPO LA COMUNIONE IN PIEDI

Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te 
innalziamo la nostra supplica: per la par-
tecipazione a questo sacramento, inse-
gnaci a valutare con sapienza i beni della 
terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli 
del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen

CANTI PROPOSTI

LE VOCI DEI PROFETI
Le voci dei profeti / annunciano il 
Signore / che reca a tutti gli uomini / il 
dono della pace.
Nel suo primo avvento / Cristo venne a 
salvarci, / a guarir le ferite / del corpo e 
dello spirito.



per annunciare al mondo  
l’avvento glorioso del tuo regno.
Lo Spirito del timore è su di me  
per rendermi testimone del suo perdono,  
purifica il mio cuore  
per annunciare agli uomini  
le opere grandi del Signore.
Lo Spirito della pace è su di me  
e mi ha colmato il cuore della sua gioia,  
mi dona un canto nuovo  
per annunziare al mondo  
il giorno di grazia del Signore.
Lo Spirito dell'Amore è su di me  
perché possa dare al mondo la mia vita,  
mi dona la sua forza  
per consolare i poveri,  
per farmi strumento di salvezza.
O REDENTORE DELL’UOMO
O Redentore dell’uomo, discendi, 
vieni e rivela il mistero di Dio: 
cosa si celi in un cuore di carne, 
quanto egli ami la nostra natura.
Il Padre, il Verbo, lo Spirito dicano: 
«L’uomo facciamo ancora e per sempre!». 
È lui l’immagine vera, perfetta, 
l’ultimo frutto, il nato da Vergine.
Ormai la terra, il mare, le stelle 
e quanto vive quaggiù sotto il cielo 
il canto innalzino a lui che viene, 
al benedetto nel nome di Dio.
A te, Gesù, che il Padre riveli 
e sveli insieme il nostro destino, 
a te, che nuove le cose rifai, 
il nostro canto di grazie e di lode.
ALMA REDEMPTORIS MATER
Alma Redemptoris Mater, 
quae pervia caeli porta manes, 
et Stella maris, succurre cadenti, 
surgere qui curat, populo:  
tu quae genuisti, natura mirante, 
tuum sanctum Genitorem  
Virgo prius ac posterius, 
Gabrielis ab ore 
sumens illud Ave, 
peccatorum miserere.

Alla fine dei tempi / tornerà come 
giudice, / darà il regno promesso / ai 
suoi servi fedeli.
Or sul nostro cammino / la sua luce 
risplende, / Gesù sole di grazia / ci 
chiama a vita nuova.
A te lode Signore, / nato da Maria 
Vergine, / al Padre e allo Spirito / nei 
secoli dei secoli. Amen.
TU SARAI PROFETA
Una luce che rischiara, 
una lampada che arde, 
una voce che proclama 
la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia, 
precursore nel dolore, 
tu che sveli nel perdono 
l’annunzio di misericordia.
Tu sarai profeta di salvezza 
fino ai confini della terra, 
porterai la mia Parola, 
risplenderai della mia luce.
Forte amico dello Sposo 
che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo 
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano 
e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola 
che convertirà il mondo.
LO SPIRITO DEL SIGNORE
Lo Spirito del Signore è su di me  
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato, 
lo Spirito mi ha mandato  
ad annunziare ai poveri  
un lieto messaggio di salvezza. 
Lo Spirito di Sapienza è su di me  
per essere luce e guida sul mio cammino,  
mi dona un linguaggio nuovo  
per annunziare agli uomini  
la tua Parola di salvezza.
Lo Spirito di fortezza è su di me  
per testimoniare al mondo la sua Parola,  
mi dona il suo coraggio  


