DOMENICA II D’AVVENTO
Anno C

SALUTO. Fratelli e sorelle, prego che la vostra carità si

arricchisca sempre più; e affinché siate irreprensibili e
integri per il giorno di Cristo, giustizia e speranza, che
vengono da Dio, siano con tutti voi.
DOPO IL SALUTO

Lett./ Sac. [La seconda candela accesa sulla corona d’Avvento ci ricorda
che siamo alla seconda domenica del nostro itinerario verso il Natale.]

La figura di Giovanni Battista appare all’orizzonte della
storia, dominata dai personaggi politici del tempo, per
indirizzare il cammino dei popoli verso Cristo.
Perdono e conversione sono i temi privilegiati della
predicazione del Precursore, sigillati dal rito battesimale.
ATTO PENITENZIALE

Sac. Per prepararsi degnamente alla venuta del Signore è
necessario raddrizzare le strade storte, abbassare i colli della
superbia e distinguersi sempre più nella carità.
Suggerisco di usare la seconda forma dell’Atto penitenziale, perché ci fa pregare
insieme al versetto del salmo 50 (51), 3.6 l’invocazione tipica dell’Avvento tratta
dal salmo 84 (85),8:

Pietà di noi Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore la tua misericordia
E donaci la tua salvezza.

Oppure:

- Tu che sei venuto nel mondo per salvarci: Kyrie, eleison.
- Tu che continui a visitarci con la grazia del tuo Spirito:
Christe, eleison.
- Tu che verrai un giorno a giudicare le nostre opere: Kyrie,
eleison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
LUCERNARIO
Se si vuole sottolineare maggiormente la Corona d’Avvento si può iniziare la
celebrazione con il lucernario omettendo l’atto penitenziale.

Sac. Fratelli e sorelle, nel nostro cammino verso il Natale, accendiamo
la seconda candela della corona d’Avvento, mentre acclamiamo a
Cristo, luce del mondo, che riconduce l’umanità allo splendore della
sua gloria. Nel Battesimo siamo stati chiamati ad ascoltare la sua
Parola, per portare a compimento l’opera che ha iniziato in noi. Per
questo insieme cantiamo:
Rit:

Signore, sei tu la luce del mondo;
Signore, sei tu la luce.

Lett./Sac.:

1. La Parola di Dio venne su Giovanni,
per predicare un battesimo di conversione
2. Ogni monte e ogni colle siano abbassati:
ogni uomo vedrà la salvezza del Signore.

O Signore, che hai illuminato l’uomo smarrito nelle tenebre con la luce
della tua nascita, dopo un dono così generoso non lasciarci
soccombere tra i pericoli, ma vieni a liberaci dal male, o Figlio di Dio,
che vivi e regni nei secoli dei secoli.

[Kyrie, eleison / Signore pietà.]

Non si dice il Gloria.

COLLETTA
Dio grande e misericordioso,
fa’ che il nostro impegno nel mondo
non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio,
ma la sapienza che viene dal cielo
ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore.
Egli è Dio e vive e regna con te
nell’unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Traduzione 1983 e 2020
Oppure:

O Dio, grande nell’amore,
che conduci gli umili alla luce gloriosa del tuo regno,
donaci di raddrizzare i sentieri e di appianare la via
per accogliere con fede la venuta del nostro Salvatore,
Gesù Cristo tuo Figlio.
Egli è Dio e vive e regna con te
nell’unità dello Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Versione 2020
O Dio grande nell’amore,
che chiami gli umili alla luce gloriosa del tuo regno,
raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri,
spiana le alture della superbia, e preparaci a celebrare
con fede ardente la venuta del nostro Salvatore,
Gesù Cristo tuo Figlio.
Versione 1983

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA UNIVERSALE 1
S. = Sacerdote / L. = Lettore

Rivolgiamo la nostra preghiera a colui che può fare grandi
cose per noi e colmarci di gioia. Il Padre trasformi il pianto
della nostra supplica nella gioia della abbondanza, e prepari
la storia per il suo giorno, quando gli angeli mieteranno la
messe della terra e riempiranno i granai di Dio.
Preghiamo cantando: Signore, venga per noi il tuo regno!
S. «La parola di Dio scese su Giovanni...».

L. Preghiamo per i ministri del vangelo, per i catechisti della nostra
comunità, per genitori, educatori, insegnanti, per tutti coloro che
ascoltano la Parola e la custodiscono con fedeltà.
Nell’attesa che dia frutti di giustizia, supplichiamo il Signore.
S. «Raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sia riempito...».
L. Preghiamo per i governanti dell'Europa e del mondo intero, per chi
opera per la pace e la giustizia, per tutti gli uomini giusti che lavorano
per un mondo e una economia migliore. Nell’attesa del giorno di
Cristo, supplichiamo il Signore.
S. «Deponi, Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione...».
L. Preghiamo per chi vive nel buio della disperazione, preghiamo per
i profughi e gli emarginati, per chi non ha lavoro. Nell’attesa della
giustizia che viene da Dio, supplichiamo il Signore.
S. «La vostra carità si arricchisca in conoscenza e discernimento...».
L. Preghiamo perché noi qui presenti e tutta la nostra comunità
sappiamo realizzare la volontà di Dio, cercandolo e amandola al di
sopra di ogni bene individuale. Nell’attesa di diventare noi stessi lode
vivente per il nostro Dio, supplichiamo il Signore.
S. «Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo...».
L. Preghiamo per [i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
________________________________ e] tutti i nostri morti.
Nell’attesa che Dio porti a compimento ogni opera buona che ha
compito in loro, supplichiamo il Signore.

Avvolgi, o Dio glorioso e Giudice della storia,
avvolgi il tuo popolo nel manto della tua giustizia,
metti sul nostro capo la corona di gloria, o Eterno,
perché liberati da ogni necessità,
da ogni pericolo, da ogni male,
i tuoi figli preparino la strada al tuo regno
e sia mostrato il tuo splendore
ad ogni creatura sotto il cielo.
Per Cristo nostro Signore.

Oppure:

Padre santo, la tua bontà non ha confini:
ascolta le nostre invocazioni.
Rivestici con lo splendore della giustizia,
perché, ogni volta che ascoltiamo la tua Parola,
esultiamo in te e ti rendiamo grazie
per ogni dono ricevuto dalla tua generosità
in Cristo Gesù, nostro Signore.
AL PADRE NOSTRO

Il Padre ci ha fatti suoi figli, ci ha già rivestiti della gloria
che viene da lui. Chiediamogli di saper fare ogni giorno la
sua volontà, per spianare la strada alla venuta del suo regno.
Osiamo dire [cantare]: Padre nostro.
ORATIO AD PACEM

Signore, Dio onnipotente,
hai scelto Giovanni Battista come annunciatore
perché, grazie alla sua predicazione, il tuo popolo
- attardato nel peccato - si pentisse e ricevesse il perdono;
donaci quella pace che già elargisti nei tempi antichi
e associa anche noi ai credenti
che Giovanni ha lavato
con l’acqua della penitenza nel fiume Giordano
e che dal tuo Figlio
sono stati battezzati in Spirito Santo e fuoco.
Poiché tu solo sei la nostra pace e l’amore indistruttibile,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Missale Hispano-Mozarabicum, Toledo 1991, De Adventu Domini

DOPO LA COMUNIONE
Saziati del cibo spirituale, o Signore,
a te innalziamo la nostra supplica:
per la partecipazione a questo sacramento,
insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra
e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo. Amen.
_______________________________________________________
ORATIO SUPER POPULUM (facoltativa)

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Stende le mani sull'assemblea:

O Dio, dalla tua santità fiorisce ogni bene negli uomini e
nelle cose: rinnova con il dono del tuo Spirito i nostri cuori,
perché tu sia glorificato in ogni nostra opera, e tutta la storia
del mondo si disponga alla venuta del tuo Figlio. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
_______________________________________________________
CONGEDO. Preparate la vita e i giorni ad accogliere il

Signore che viene. Andate in pace
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PREGHIERA UNIVERSALE 1
S. = Sacerdote / L. = Lettore

S. «La parola di Dio scese su Giovanni...».
L. Preghiamo per i ministri del vangelo, per i catechisti, i
genitori, gli educatori e gli insegnanti, per tutti coloro che
ascoltano la Parola e la custodiscono con fedeltà. Nell’attesa che
dia frutti di giustizia, supplichiamo il Signore.

S. «Raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sia riempito...».
L. Preghiamo per i governanti dell’Europa e del mondo intero,
per chi opera per la pace e la giustizia, per tutti gli uomini giusti
che lavorano per un mondo e una economia migliore. Nell’attesa
del giorno di Cristo, supplichiamo il Signore.

S. «Deponi, Gerusalemme,
dell'afflizione...».
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e

L. Preghiamo per chi vive nel buio della disperazione, preghiamo
per i profughi e gli emarginati, per chi non ha lavoro. Nell’attesa
della giustizia che viene da Dio, supplichiamo il Signore.

S. «La vostra carità si arricchisca in conoscenza e
discernimento...».
L. Preghiamo perché noi qui presenti e tutta la nostra comunità
sappiamo realizzare la volontà di Dio, cercandola e amandola al
di sopra di ogni bene individuale. Nell’attesa di diventare noi
stessi lode vivente per il nostro Dio, supplichiamo il Signore.
S. «Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo...».
L. Preghiamo per [i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra
sorella ___________________________________________ e]
tutti i nostri morti. Nell’attesa che Dio porti a compimento ogni
opera buona che ha compito in loro, supplichiamo il Signore.
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PREGHIERA UNIVERSALE 2
1. Ricordati, Signore, dei pastori delle tue Chiese e di tutti i
battezzati: aiutali a credere ed annunziare che il tuo sogno di
misericordia e di giustizia si realizzerà per tutti coloro che
credono in te. Confidando nell’avverarsi della tua parola, noi
ti invochiamo.

2. Ricordati, Signore, di quanti sono nel lutto e nell’afflizione,
perché provati dal male e dalla cattiveria umana: fa’ che
possano sentire la tua vicinanza che consola e salva.
Confidando nell’avverarsi della tua parola, noi ti invochiamo.

3. Ricordati, Signore, di chi s’impegna nell’arte di educare e vi
si dedica con pazienza e tenacia: nella difficoltà di questa
missione, sostienilo con la certezza che chi semina nelle
lacrime mieterà con giubilo. Confidando nell’avverarsi della
tua parola, noi ti invochiamo.
Ricordati, Signore, dei nostri fratelli / del nostro fratello / della nostra
sorella _______________________________________________ e
di tutti i defunti: concedi loro la beata pace del tuo regno. Confidando
nell’avverarsi della tua parola, noi ti invochiamo.

4. Ricordati, Signore, di noi qui riuniti a celebrare l’Eucaristia:
concedi a tutti il dono del discernimento, così da distinguere
e scegliere sempre il meglio, senza preferire ciò che torna più
facile e comodo. Confidando nell’avverarsi della tua parola,
noi ti invochiamo.
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1. Signore, la tua Parola discenda oggi sulla Chiesa: fa’ che
illumini il suo cammino e la guidi su sentieri di giustizia,
perché, come Giovanni, richiami i popoli a raddrizzare le
strade tortuose e a colmare le distanze create dalle
disuguaglianze sociali. Ti preghiamo.
2. Signore, la tua Parola discenda oggi sui credenti: fa’ che
dall’oriente all’occidente siano sostenuti nel loro
itinerario di fede e nell’impegno di frenare le violenze,
che minacciano la pace tra i popoli, confidando nella tua
misericordia. Ti preghiamo.
3. Signore, la tua Parola discenda oggi su coloro che
attendono la tua venuta: fa’ che ogni uomo, e
particolarmente il povero, veda la tua salvezza e si
impegni a diffondere il Vangelo, perché siano colmate le
valli che separano tra loro le nazioni. Ti preghiamo.
4. Signore, la tua Parola discenda oggi su noi, qui riuniti nel
tuo amore, come voce nel deserto: fa’ che, memori
dell’identità battesimale, richiamata dalla preghiera del
Padre nostro, portiamo a compimento la tua opera nella
nostra vita. Ti preghiamo.
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Foglio per il commentatore
Dopo il saluto. [La seconda candela accesa sulla corona
d’Avvento ci ricorda che siamo alla seconda domenica del
nostro itinerario verso il Natale.]
La figura di Giovanni Battista appare all’orizzonte della
storia, dominata dai personaggi politici del tempo, per
indirizzare il cammino dei popoli verso Cristo.
Perdono e conversione sono i temi privilegiati della
predicazione del Precursore, sigillati dal rito battesimale.
Alla prima lettura. Ascoltiamo un testo ricco di poesia. Il
profeta vuole invitare Israele in esilio alla speranza del
ritorno.
Alla seconda lettura. Paolo ricorda ai Filippesi che la
vigilanza, va riempita con un intenso annuncio del Vangelo,
con una carità profonda, dando frutti di giustizia, cioè
conformi al volere di Dio.

