
 

II Domenica diAvvento 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                 (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO   (Cf Is 30,19.30) 

Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i 

popoli e farà sentire la sua voce potente 

per la gioia del vostro cuore.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.  

Assemblea - Amen 
 

C - Il Dio della speranza, che ci riempie di 

ogni gioia e pace nella fede per la potenza 

dello Spirito Santo, sia con tutti voi.                          

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C -  Fratelli e sorelle, è attraverso la voce di 

Giovanni Battista che oggi il Signore ci esor-

ta ad aprire il nostro cuore alla sua parola, 

perché la grazia del perdono ci liberi da 

ogni corruzione di peccato. 

(Breve pausa di silenzio) 

C - Signore, che sei venuto nel mondo per 

salvarci, Kýrie, eléison.  A - Kýrie, eléison 

 

C - Cristo, che vieni a visitarci con la gra-

zia del tuo Spirito, Christe, eléison.  

A - Christe, eléison 

C - Signore, che verrai un giorno a giudi-

care le nostre opere, Kýrie, eléison.  

A - Kýrie, eléison 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna.                           A - Amen 
 

- Non si recita il Gloria 
 

COLLETTA 

C - Dio grande e misericordioso, fa’ che il 

nostro impegno nel mondo non ci ostacoli 

nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sa-

pienza che viene dal cielo ci guidi alla co-

munione con il Cristo, nostro Salvatore. 

Egli è Dio…                                   A - Amen 
 

Oppure (Anno B): 

C - O Dio, Padre di ogni consolazione, che 

agli uomini pellegrini nel tempo hai pro-

messo terra e cieli nuovi, parla oggi al 

cuore del tuo popolo, perché in purezza 

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

L a Parola di Dio di questa domenica è 

un canto alla clemenza e alla pazienza 

di Dio. Egli non ha gioia più grande che di 

ricondurre all’ovile, presso di lui, il popolo 

dei peccatori: non accetta che qualcuno si 

perda. Egli invia suo Figlio, per aprire agli 

uomini «il cielo nuovo e la terra nuova». 

Giovanni Battista ci spinge ad accorrere a 

Cristo, per essere purificati dal dono del suo 

Spirito. 
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di fede e santità di vita possa camminare 

verso il giorno in cui manifesterai piena-

mente la gloria del tuo nome. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo…                 A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                    (Is 40, 1-5.9-11)  
Preparate la via al Signore. 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
«Consolate, consolate il mio popolo – dice 

il vostro Dio –.  

Parlate al cuore di Gerusalemme e grida-

tele che la sua tribolazione è compiuta, la 

sua colpa è scontata, perché ha ricevuto 

dalla mano del Signore il doppio per tutti 

i suoi peccati». Una voce grida: «Nel de-

serto preparate la via al Signore, spianate 

nella steppa la strada per il nostro Dio. 

Ogni valle sia innalzata, ogni monte e 

ogni colle siano abbassati; il terreno acci-

dentato si trasformi in piano e quello sco-

sceso in vallata. 

Allora si rivelerà la gloria del Signore e 

tutti gli uomini insieme la vedranno, per-

ché la bocca del Signore ha parlato». 

Sali su un alto monte, tu che annunci liete 

notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, 

tu che annunci liete notizie a Gerusalem-

me. Alza la voce, non temere; annuncia 

alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! 

Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il 

suo braccio esercita il dominio. 

Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ri-

compensa lo precede. Come un pastore 

egli fa pascolare il gregge e con il suo 

braccio lo raduna; porta gli agnellini sul 

petto e conduce dolcemente le pecore ma-

dri». 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 84 (85) 

R/. Mostraci, Signore, la tua misericordia 

e donaci la tua salvezza. 

- Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace per il suo popolo, 

per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vici-

na a chi lo teme, perché la sua gloria abiti 

la nostra terra. R/. 

- Amore e verità s’incontreranno, giusti-

zia e pace si baceranno. Verità germoglie-

rà dalla terra e giustizia si affaccerà dal 

cielo. R/. 

- Certo, il Signore donerà il suo bene e la 

nostra terra darà il suo frutto; giustizia 

camminerà davanti a lui: i suoi passi trac-

ceranno il cammino. R/. 
 

Seconda Lettura                    (2Pt 3, 8-14) 
Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova. 
 

Dalla seconda lettera di san Pietro 

apostolo 
Una cosa non dovete perdere di vista, ca-

rissimi: davanti al Signore un solo giorno 

è come mille anni e mille anni come un 

solo giorno. Il Signore non ritarda nel 

compiere la sua promessa, anche se alcu-

ni parlano di lentezza. Egli invece è ma-

gnanimo con voi, perché non vuole che 

alcuno si perda, ma che tutti abbiano mo-

do di pentirsi.  

Il giorno del Signore verrà come un ladro; 

allora i cieli spariranno in un grande boa-

to, gli elementi, consumati dal calore, si 

dissolveranno e la terra, con tutte le sue 

opere, sarà distrutta.  

Dato che tutte queste cose dovranno fini-

re in questo modo, quale deve essere la 

vostra vita nella santità della condotta e 

nelle preghiere, mentre aspettate e 

affrettate la venuta del giorno di Dio, nel 

LITURG IA D ELL A PAROL A  
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quale i cieli in fiamme si dissolveranno e 

gli elementi incendiati fonderanno! Noi 

infatti, secondo la sua promessa, aspettia-

mo nuovi cieli e una terra nuova, nei qua-

li abita la giustizia.  

Perciò, carissimi, nell’attesa di questi 

eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in 

pace, senza colpa e senza macchia. 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

Canto al Vangelo                       (Lc 3,4.6) 

R/. Alleluia, alleluia. 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i 

suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvez-

za di Dio! 

R/. Alleluia. 

 

Vangelo                                       (Mc 1, 1-8)  
Raddrizzate le vie del Signore. 
 

           Dal vangelo secondo Marco 

           A - Gloria a te, o Signore 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio 

di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: 

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio mes-

saggero: egli preparerà la tua via. Voce di 

uno che grida nel deserto: Preparate la 

via del Signore, raddrizzate i suoi sentie-

ri», vi fu Giovanni, che battezzava nel de-

serto e proclamava un battesimo di con-

versione per il perdono dei peccati.  

Accorrevano a lui tutta la regione della 

Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalem-

me. E si facevano battezzare da lui nel fiu-

me Giordano, confessando i loro peccati.  

Giovanni era vestito di peli di cammello, 

con una cintura di pelle attorno ai fianchi, 

e mangiava cavallette e miele selvatico. E 

proclamava: «Viene dopo di me colui che 

è più forte di me: io non sono degno di 

chinarmi per slegare i lacci dei suoi san-

dali. Io vi ho battezzato con acqua, ma 

egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

Parola del Signore.  A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 

 

PROFESSIONE DI FEDE             (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onni-

potente,  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 crea-

to, della stessa sostanza del Padre; per 

mezzo di lui tutte le cose sono state crea-

te. Per noi uomini e per la nostra salvez-

za discese dal cielo (si china il capo), e per 

opera dello Spirito santo si è incarnato nel 

seno della vergine Maria e si è fatto uo-

mo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pi-

lato, 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 Fi-

glio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 

glorificato, e ha parlato per mezzo dei 

profeti. Credo la Chiesa, una santa catto-

lica e apostolica. Professo un solo battesi-

mo per il perdono dei peccati. Aspetto la 

risurrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra 

preghiera al Padre che ci invita a prepara-

re la strada per la venuta del suo Figlio. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:  

A - Salva il tuo popolo, Signore! 
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1. Per la Chiesa, chiamata ad annunciare 

in ogni tempo la consolazione e il perdo-

no di Dio, perché, vigilante nella preghie-

ra, sia sempre pronta ad accogliere i pic-

coli e i poveri, preghiamo: 

2. Per chi ci governa, perché si lasci ispira-

re dai principi della Dottrina Sociale della 

Chiesa, e operi sempre a sostegno della 

vita e delle famiglie, al di là delle logiche 

di schieramento e del prestigio personale, 

preghiamo: 

3. Per coloro che vivono un periodo di cri-

si nella fede, perché si risvegli in loro la 

speranza nelle promesse di Dio, preghia-

mo: 

4. Per la nostra assemblea, perché la Paro-

la e l’Eucaristia che ci vengono donate 

non siano accolte nell’indifferenza, ma 

possano produrre in noi frutti di conver-

sione e di carità, preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Ascolta, o Padre, la nostra preghiera: 

l’attesa dei cieli nuovi e della terra nuova 

non ci distragga dalle vicende del mondo, 

ma ci spinga a prepararlo, nell’operosità 

della fede, alla tua venuta. Per Cristo no-

stro Signore.                                  A - Amen 

(seduti) 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                   

C - Ti siano gradite, Signore, le nostre 

umili offerte e preghiere; all’estrema po-

vertà dei nostri meriti supplisca l’aiuto 

della tua misericordia. Per Cristo nostro 

Signore.                                          A - Amen 
 

PREFAZIO: Prefazio dell’Avvento I/A: 

Cristo, Signore e Giudice della storia).    
 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

“Voce che grida nel deserto: Preparate la 

via del Signore, raddrizzate i suoi sentie-

ri!                           (cf Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che in questo sacramento ci hai 

nutriti con il pane della vita, insegnaci a 

valutare con sapienza i beni della terra, 

nella continua ricerca dei beni del cielo. 

Per Cristo nostro Signore.           A - Amen 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Dicembre 2020 

Lunedì 7: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Martedì 8: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a S. Janni S. Messa  
 

Sabato 12: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Domenica 13: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a S. Janni S. Messa  
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


