
 

II Domenica di Avvento 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 

S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                    (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO (Cfr. 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 Figlio 

e dello Spirito Santo.      Assemblea - Amen 
 

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spi-

rito Santo sia con tutti voi.  

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Per poter accogliere l'esortazione del 

Battista a preparare la via al Signore, rinno-

viamo il nostro desiderio di conversione in-

vocando il perdono dei peccati. 
 

(Breve pausa di silenzio) 
 

C -  Signore, gloria dei Patriarchi e compi-

mento delle profezie, abbi pietà di noi. 

A - Signore, pietà 

C - Cristo, speranza della terra e sapienza 

della vita, abbi pietà di noi.  

A - Cristo, pietà 

C - Signore, gloria d'Israele e luce per tutte 

le genti, abbi pietà di noi.  

A - Signore, pietà 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna.                            A - Amen 
 

- Non si dice il Gloria 

RITI DI INTRODUZIONE  

I l Signore viene. Viene in ogni sacramento che 

si celebra. La sua venuta va sempre prepara-

ta. Se non viene degnamente preparata, la sua 

venuta è vana. Non produce alcun frutto. Ci so-

no due responsabilità: quella di chi prepara e 

l’altra di colui che è chiamato a prepararsi per 

accogliere il Signore. Se colui che deve preparare, 

non svolge il suo ministero, lui è responsabile 

dinanzi a Dio di aver reso vana la venuta sacra-

mentale della grazia. Se invece è colui che deve 

accogliere il Signore che non si lascia preparare 

all’incontro con il suo Dio, Salvatore, Redentore, 

si rende lui reo dinanzi a Lui di aver sciupato la 

grazia della salvezza. Come la via si prepara? 

Attraverso l’annunzio della vera Parola di Dio. 

Una parola falsa genera una preparazione falsa, 

una parola erronea prepara erroneamente. Solo 

la vera Parola di Dio genera preparazione vera. 

Qual è la vera Parola di Dio? È quella che oggi 

viene dal cuore di Dio secondo la verità piena 

dello Spirito Santo. Oggi grande responsabilità 

nella preparazione è dei preparatori. Spesso pre-

parano con parole non di Dio.   

Mons. Costantino Di Bruno 
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«VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO» 
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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 C):  

O Dio grande nell'amore, che chiami gli 

umili alla luce gloriosa del tuo regno, rad-

drizza nei nostri cuori i tuoi sentieri, spiana 

le alture della superbia, e preparaci a cele-

brare con fede ardente la venuta del nostro 

salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio. Egli è 

Dio…                                                 A - Amen 

           (seduti) 

 

 
Prima Lettura                               (Bar 5,1-9)  
Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura. 

 

Dal libro del profeta Baruc 

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 

dell’afflizione, rivèstiti dello splendore del-

la gloria che ti viene da Dio per sempre. 

Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, 

metti sul tuo capo il diadema di gloria 

dell’Eterno, perché Dio mostrerà il tuo 

splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sa-

rai chiamata da Dio per sempre: «Pace di 

giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o Ge-

rusalemme, sta’ in piedi sull’altura e guar-

da verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal 

tramonto del sole fino al suo sorgere, alla 

parola del Santo, esultanti per il ricordo di 

Dio. Si sono allontanati da te a piedi,  

incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce 

in trionfo come sopra un trono regale. Poi-

ché Dio ha deciso di spianare ogni alta 

montagna e le rupi perenni, di colmare le 

valli livellando il terreno, perché Israele 

proceda sicuro sotto la gloria di Dio. 

Anche le selve e ogni albero odoroso hanno 

fatto ombra a Israele per comando di Dio. 

Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla 

luce della sua gloria, con la misericordia e 

la giustizia che vengono da lui. 

Parola di Dio.    A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale                                   
Dal Salmo 125 (126) 

R/. Grandi cose ha fatto il Signore per 

noi 

- Quando il Signore ristabilì la sorte di 

Sion, ci sembrava di sognare. Allora la no-

stra bocca si riempì di sorriso, la nostra lin-

gua di gioia. R/. 

- Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha 

fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha 

fatto il Signore per noi: eravamo pieni di 

gioia. R/. 

- Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come 

i torrenti del Negheb. Chi semina nelle la-

crime mieterà nella gioia. R/. 

- Nell’andare, se ne va piangendo, portan-

do la semente da gettare, ma nel tornare, 

viene con gioia, portando i suoi covoni. R/. 

 

Seconda Lettura                   (Fil 1,4-6.8-11)  
Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Filippési 

Fratelli, sempre, quando prego per tutti 

voi, lo faccio con gioia a motivo della vo-

stra cooperazione per il Vangelo, dal primo 

giorno fino al presente. Sono persuaso che 

colui il quale ha iniziato in voi quest’opera 

buona, la porterà a compimento fino al 

giorno di Cristo Gesù. 

Infatti Dio mi è testimone del vivo deside-

rio che nutro per tutti voi nell’amore di Cri-

sto Gesù. E perciò prego che la vostra carità 

cresca sempre più in conoscenza e in pieno 

discernimento, perché possiate distinguere 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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ciò che è meglio ed essere integri e irre-

prensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di 

quel frutto di giustizia che si ottiene per 

mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di 

Dio. 

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 salvezza 

di Dio! 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                            (Lc 3,1-6) 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
 

            Dal vangelo secondo Luca 

           A - Gloria a te, o Signore 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Ti-

berio Cesare, mentre Ponzio Pilato era go-

vernatore della Giudea, Erode tetràrca del-

la Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca 

dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània te-

tràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti 

Anna e Càifa, la parola di Dio venne su 

Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 

Egli percorse tutta la regione del Giordano, 

predicando un battesimo di conversione 

per il perdono dei peccati, com’è scritto nel 

libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce 

di uno che grida nel deserto: Preparate la 

via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e 

ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose di-

verranno diritte e quelle impervie, spiana-

te. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

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 Fi-

glio di Dio, nato dal Padre  prima  di  tutti  

i  secoli:  Dio  da Dio, Luce da Luce, Dio 

vero da Dio vero, generato, non creato, del-

la 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 (si china il capo), e per opera dello Spi-

rito santo si è incarnato nel seno della ver-

gine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu se-

polto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo 

le Scritture, è salito al cielo, siede alla de-

stra del Padre. E di nuovo verrà, nella glo-

ria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo re-

gno 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 Fi-

glio è adorato e glorificato, e ha parlato per 

mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una 

santa cattolica e apostolica. Professo un so-

lo battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 

del mondo che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI  (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, per essere pronti ad ac-

cogliere il Signore che viene, invochiamo da 

Dio la grazia della conversione, impegnan-

doci a raddrizzare i sentieri della nostra vi-

ta. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:  

A - Signore, converti il nostro cuore 

1. Per la Chiesa, perché in questo tempo di 

Avvento manifesti la gloria del Signore, di-

fenda la dignità di ogni uomo, in attesa di 

nuovi cieli e terra nuova, dove avranno sta-

bile dimora la giustizia e la pace. Preghia-

mo: 

2. Per i cristiani, perché nei gesti e nelle pa-

role di ogni giorno, siano attenti alle neces-

sità del prossimo, pronti a condividere le 
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gioie e le speranze dei fratelli. Preghiamo: 

3. Per le famiglie, perché in questo tempo 

di Avvento, coltivino il dialogo e la frater-

nità per crescere insieme in un clima di ri-

spetto e di gratitudine. Preghiamo: 

Per la nostra comunità parrocchiale, perché 

nell'ascolto della Parola e nella partecipa-

zione all'Eucaristia, attinga forza e sostegno 

per testimoniare la propria fede. Preghia-

mo: 
 

Intenzioni della comunità locale 
 

C - O Dio, nostro Padre, rendici docili alla 

voce del tuo Spirito, perché riconosciamo il 

Redentore che viene e ci rallegriamo della 

salvezza che opera in noi. Egli vive e regna 

nei secoli dei secoli.                    A - Amen 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

C - Pregate, fratelli e sorelle...         in piedi 

A - Il Signore riceva dalle tue mani questo 

sacrificio, a lode e gloria del suo nome, 

per il bene nostro e di tutta la sua santa 

Chiesa. 
 

SULLE OFFERTE                                                                   

C - Ti siano gradite, Signore, le nostre umili 

offerte e preghiere; all'estrema povertà dei 

nostri meriti supplisca l'aiuto della tua mi-

sericordia. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 
 

PREFAZIO: (Si può dire il Prefazio dell'Av-

vento I / A: Cristo, Signore e giudice della 

storia). 
 

Tutti - Santo, Santo, Santo...  

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Cfr. Lc 3,4) 

Voce che grida nel deserto: Preparate la via 

del Signore, raddrizzate i  suoi sentieri!  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che in questo sacramento ci hai 

nutriti con il pane della vita, insegnaci a va-

lutare con sapienza i beni della terra, nella 

continua ricerca dei beni del cielo. Per Cri-

sto nostro Signore.                          A - Amen 
 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Dicembre 2018 
 

Lunedì 10: a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico ore 16.30 Confessioni;  

                    ore 17.00 S. Rosario; ore 17.30 S. Messa; 
 

Giovedì 13: ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Venerdì 14: ore 09.00 a S. Janni S. Messa  
 

Sabato 15: ore 16.30 ad Alli S. Messa  

                                 ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Domenica 16: 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 


