
 

II Domenica di Avvento / C 

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 

le genti, e farà udire la sua voce maesto-

sa nella letizia del vostro cuore. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.       

Assemblea - Amen 
 

C - Il Signore sia con voi. 

         A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Fratelli e sorelle, per celebrare de-

gnamente i santi misteri, riconosciamo i 

nostri peccati.   (Breve pausa di silenzio) 

Tutti - Confesso a Dio onnipotente e a 

voi, fratelli e sorelle, che ho molto pecca-

to in pensieri, parole, opere e omissioni, 

(ci si batte il petto) per mia colpa, mia col-

pa, mia grandissima colpa. E supplico la 

beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i 

santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare 

per me il Signore Dio nostro. 

C - Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci con-

duca alla vita eterna.                 A - Amen  

C - Signore, pietà.        A - Signore, pietà 

C - Cristo, pietà.              A - Cristo, pietà 

C - Signore, pietà.        A - Signore, pietà 
 

- Non si dice 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 sapienza che viene dal cielo ci gui-

di alla comunione con il Cristo, nostro 

Salvatore. Egli è Dio, e vive e regna con 

te…                                               A - Amen 
 

oppure: 

C - O Dio, grande nell’amore, che con-

duci gli umili alla luce gloriosa del tuo 

regno, donaci di raddrizzare i sentieri e 

di appianare la via per accogliere con fe-

de la venuta del nostro Salvatore, Gesù 

Cristo tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e re-

RI TI  DI  I N TR OD U ZIO NE  

P reparare la via al Signore: Giovanni lo rac-

comanda anche a noi oggi. La liturgia ha 

scelto di far ruotare attorno alla figura del Battista 

tutta la tematica di questa seconda domenica di 

Avvento. Giovanni è un testimone privilegiato del 

Messia. È colui che lo riconosce come veniente e 

già presente, e ci insegna come attenderlo, come 

prepararci alla sua venuta, quali disposizioni del 

cuore e dello spirito avere per riconoscerlo ed acco-

glierlo. 
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gna con te…                                A - Amen 

           (seduti) 
 

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

Dal libro del profeta Baruc 
1Deponi, o Gerusalemme, la veste del 

lutto e dell’afflizione, rivèstiti dello 

splendore della gloria che ti viene da 

Dio per  sempre. 2Avvolgiti nel manto 

della giustizia di Dio, metti sul tuo capo 

il diadema di gloria dell’Eterno, 3perché 

Dio mostrerà il tuo splendore a ogni 

creatura sotto il cielo. 4Sarai chiamata da 

Dio per sempre:  «Pace di giustizia» e 

«Gloria di pietà». 5Sorgi, o Gerusalem-

me, sta’ in piedi sull’altura e guarda ver-

so oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal 

tramonto del sole fino al suo sorgere, al-

la parola del Santo, esultanti per il ricor-

do di Dio. 6Si sono allontanati da te a 

piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li 

riconduce in trionfo come sopra un tro-

no regale. 7Poiché Dio ha deciso di spia-

nare ogni alta montagna e le rupi peren-

ni, di colmare le valli livellando il terre-

no, perché Israele proceda sicuro sotto la 

gloria di Dio. 8Anche le selve e ogni al-

bero odoroso hanno fatto ombra a Israe-

le per comando di Dio. 9Perché Dio ri-

condurrà Israele con gioia alla luce della 

sua gloria, con la misericordia e la giu-

stizia 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 nostra bocca si riempì di sorriso, / la 

nostra lingua di gioia. R/. 

- Allora si diceva tra le genti: / «Il Signo-

re ha fatto grandi cose per loro». / Gran-

di cose ha fatto il Signore per noi: / era-

vamo pieni di gioia. R/. 

- Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, / 

come i torrenti del Negheb. / Chi semina 

nelle lacrime / mieterà nella gioia. R/. 

- Nell’andare, se ne va piangendo, / por-

tando 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, 4sempre, quando prego per tutti 

voi, lo faccio con gioia 5a motivo della vo-

stra cooperazione per il Vangelo, dal pri-

mo giorno fino al presente. 6Sono persua-

so che colui il quale ha iniziato in voi que-

st’opera buona, la porterà a compimento 

fino al giorno di Cristo Gesù.  
8Infatti Dio mi è testimone del vivo desi-

derio che nutro per tutti voi nell’amore di 

Cristo Gesù. 9E perciò prego che la vostra 

carità cresca sempre più in conoscenza e 

in pieno discernimento, 10perché possiate 

distinguere ciò che è meglio ed essere in-

tegri e irreprensibili per il giorno di Cri-

sto, 11ricolmi di quel frutto di giustizia che 

si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a glo-

ria e lode di Dio. 

Parola di Dio.  A - Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 

LITURG IA D ELL A PAROL A  
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Canto al Vangelo                     (Lc3,4.6) 

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 
1Nell’anno quindicesimo dell’impero di 

Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 

governatore della Giudea, Erode tetràr-

ca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 

tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e 

Lisània tetràrca dell’Abilène, 2sotto i 

sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola 

di Dio venne su Giovanni, figlio di Zac-

carìa, nel deserto.  
3Egli percorse tutta la regione del Gior-

dano, predicando un battesimo di con-

versione per il perdono dei peccati, 
4com’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! 5Ogni burro-

ne sarà riempito, ogni monte e ogni colle 

sarà abbassato; le vie tortuose diverran-

no diritte e quelle impervie, spianate. 
6Ogni 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 on-

nipotente,  creatore del cielo e della ter-

ra, 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, ge-

nerato, 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 (si 

china il capo), e per opera dello Spirito 

santo si è incarnato nel seno della vergi-

ne Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, se-

condo le Scritture, è salito al cielo, siede 

alla destra del Padre. E di nuovo verrà, 

nella gloria, per giudicare i vivi e i mor-

ti, 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 glori-

ficato, e ha parlato per mezzo dei profe-

ti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e 

apostolica. Professo un solo battesimo 

per il perdono dei peccati. Aspetto la ri-

surrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato 

da Giovanni Battista parole esigenti e 

impegnative. Chiediamo a Dio Padre, 

fonte di ogni dono perfetto, la grazia di 

custodirle e di concretizzarle nella vita 

quotidiana. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Padre, ascoltaci. 
1. Per la comunità ecclesiale: in questo 

tempo di Avvento, cresca nell’attesa vi-

gilante e operosa; si impegni a pensare e 

a giudicare secondo Dio; sempre e in 

tutto regni la carità. Preghiamo: 

2. Per le famiglie cristiane: siano unite 

nell’amore, pazienti nelle alterne vicen-
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de del vivere insieme, forti nelle difficol-

tà, custodi della speranza. Preghiamo: 

3. Per i sofferenti, gli emigrati, i poveri 

di pane e di verità: lo Spirito Santo su-

sciti testimoni audaci del Vangelo capaci 

di irrigare con opere di misericordia i 

deserti spirituali ed esistenziali del no-

stro tempo. Preghiamo: 

4. Per la nostra assemblea: la partecipa-

zione al Corpo e al Sangue di Cristo sia 

la nostra festa terrena, che ci riveste del-

la grazia del Signore risorto e ci fa pre-

gustare l’eterna festa del cielo. Preghia-

mo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Accetta, o Padre, la nostra umile pre-

ghiera. Il tuo Spirito interceda per noi 

che ci prepariamo con mente vigile, cuo-

re ardente e mani operose alla venuta 

del tuo Figlio. Egli vive e regna nei seco-

li dei secoli.                                 A - Amen                                                      

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 

SULLE OFFERTE                                                                   

C - Guarda con benevolenza, o Signore, 

alle preghiere e al sacrificio che umilmen-

te ti presentiamo: all’estrema povertà dei 

nostri meriti supplisca l’aiuto della tua 

misericordia. Per Cristo nostro Signore.                                           

A - Amen 
 

PREFAZIO                       (si può cambiare) 

Prefazio dell’Avvento I/A: Cristo, Signore e 

giudice della storia 

Tutti - Santo, Santo, Santo… 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Voce di uno che grida nel deserto: Prepara-

te la via del Signore, raddrizzate i suoi sen-

tieri! (Mt 3, 3; Mc 1, 3; Lc 3, 4) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Saziati del cibo spirituale, o Signore, a 

te innalziamo la nostra supplica: per la 

partecipazione 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.                                                  

A - Amen 

LITU RG IA  E U C ARI STI C A  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Dicembre 2021 
 

Lunedì 6: ore 18.00 a Santo Janni S. Messa “Triduo dell’Immacolata Concezione” 
 

Martedì 7: ore 16.30 ad Alli S. Messa “Solennità dell’Immacolata Concezione” 

                    ore 18.00 a Santo Janni S. Messa “Triduo dell’Immacolata Concezione” 
 

Mercoledì 8: ore 9.30 a Cava S. Messa “Solennità dell’Immacolata Concezione” 

                        ore 11.00 a Santo Janni S. Messa “Solennità dell’Immacolata Concezione” 
 

Venerdì 10: ore 18.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Sabato 11: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa 
 

Domenica 12: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a Santo 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 


