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A reading from the holy Gospel according to  

Luke 21:25-28, 34-36  

 

Jesus said to his disciples: 'There will be signs in the sun 

and moon and stars; on earth nations in agony, 

bewildered by the clamour of the ocean and its waves; 

men dying of fear as they await what menaces the world, 

for the powers of heaven will be shaken. And then they 

will see the Son of Man coming in a cloud with power 

and great glory. When these things begin to take place, 

stand erect, hold your heads high, because your liberation 

is near at hand.' 

'Watch yourselves, or your hearts will be coarsened with 

debauchery and drunkenness and the cares of life, and 

that day will be sprung on you suddenly, like a trap. For it 

will come down on every living man on the face of the 

earth. Stay awake, praying at all times for the strength to 

survive all that is going to happen, and to stand with 

confidence before the Son of Man.' 

 

The Gospel of the Lord.  

Praise to you, Lord Jesus Christ.  

 

 

A reading from the prophet Jeremiah 33:14-16  

 

See, the days are coming - it is the Lord who speaks - 

when I am going to fulfil the promise I made to the 

House of Israel and the House of Judah: 

'In those days and at that time, 

I will make a virtuous Branch grow for David, 

who shall practise honesty and integrity in the land. 

In those days Judah shall be saved 

and Israel shall dwell in confidence. 

And this is the name the city will be called: 

The Lord-our-integrity.' 

 

The Word of the Lord.  

Thanks be to God. 

 

Responsorial Psalm Ps 24:4-5, 8-9, 10, 14  

 

R. To you, O Lord, I lift my soul. 

 

Lord, make me know your ways. 

Lord, teach me your paths. 

Make me walk in your truth, and teach me: 

for you are God my Saviour. R. 

 

The Lord is good and upright. 

He shows the path to those who stray, 

he guides the humble in the right path; 

he teaches his way to the poor. R. 

 

His ways are faithfulness and love 

for those who keep his covenant and will. 

The Lord's friendship is for those who revere him; 

to them he reveals his covenant. R. 

 

A reading from the first letter of ] 

St Paul to the Thessalonians 3:12 - 4:2  

 

May the Lord be generous in increasing your love and 

make you love one another and the whole human race 

as much as we love you. And may he so confirm your 

hearts in holiness that you may be blameless in the sight 

of our God and Father when our Lord Jesus Christ 

comes with all his saints. 

Finally, brothers, we urge you and appeal to you in the 

Lord Jesus to make more and more progress in the kind 

of life that you are meant to live: the life that God 

wants, as you learnt from us, and as you are already 

living it. You have not forgotten the instructions we 

gave you on the authority of the Lord Jesus. 

 

The Word of the Lord.  

Thanks be to God. 

 

Gospel Acclamation Ps 84:8  

 

Alleluia, alleluia! 

Lord, show us your mercy and love, 

and grant us your salvation. 

Alleluia! 
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St Andrew 
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ADVENT & CHRISTMAS 2021 
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PLEASE TAKE ONE              

TO HELP with 

reflections for each 
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Christmas 

2022 Columban Calendars  
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Cost: $10 

 
 

Christmas Cards 
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Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Tessalonicési 3,12-4,2  
 
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare 
nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il 
nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e 
irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, 
alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel 
Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il 
modo di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi 
comportate –, possiate progredire ancora di più. Voi 
conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte 
del Signore Gesù. 
 
Parola di Dio  
 
Canto al Vangelo Sal 84,8 
 
Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
Alleluia.  
 
+ Dal Vangelo secondo Luca 21,25-28.34-36  
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e 
sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del 
mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la 
paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla 
terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube 
con grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, 
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione 
è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché 
abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 
 
Parola del Signore 

Il Vangelo di Luca è indirizzato ai 
cristiani della sua epoca ma 
anche a quelli di tutti i tempi, che 
devono vivere nella fede del 
Signore in mezzo al mondo. Sono 
parole di consolazione e di 
speranza, di fronte alle 
tribolazioni e alle tristezze della 
vita.  
Gli stessi avvenimenti che 

disorientano gli uomini saranno per i cristiani il segno 
che l’ora della salvezza si avvicina. Dietro tutte le 
peripezie, per quanto dolorose possano essere, essi 
potranno scoprire il Signore che annuncia la sua 
venuta, la sua redenzione, e l’inizio di una nuova era.  
La venuta del Signore non è considerata come una cosa 
vicina nel tempo. I cristiani devono pensare che la 
storia duri a lungo, fino alla creazione definitiva del 
Regno di Dio. È necessario dunque che essi abbiano 
un’attitudine paziente di fronte alle avversità, e 
perseverante nel cammino che li conduce alla vita 
piena.  
Così, il vangelo mette in guardia contro il pericolo di 
rilassarsi nel quotidiano. Bisogna restare vigili, in 
preghiera, e chiedere forza, perché ogni affanno 
terreno smussa i cuori, distrae il pensiero e impedisce 
di vivere, senza angoscia né sorpresa, l’attesa gioiosa 
del Signore che è misericordia e vita nuova.  
 
Dal libro del profeta Geremìa 33,14-16  
 
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali 
io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa 
d’Israele e alla casa di Giuda.  
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per 
Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e 
la giustizia sulla terra.  
In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà 
tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia. 
 
Parola di Dio  
 
Salmo responsoriale Sal 24 
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido. 
 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 

LETTURE per  I DOMENICA DI AVVENTO   (ANNO C)           
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