Domenica 5 dicembre 2021 | II di Avvento (C)

messa

IL VANGELO: VITA NELLA TUA VITA

Antifona d’ingresso

Cfr. Is 30,19.30

Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare
le genti, e farà udire la sua voce maestosa
nella letizia del vostro cuore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.

mino 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...
Amen.
Oppure (Anno C): 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... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

Atto penitenziale

Prima lettura

Il mistero dell’Incarnazione ci è rivelato nel
banchetto eucaristico. Accostiamoci alla mistica mensa con cuore penitente, per godere
dei frutti della bontà infinita di Dio.

Dio mostrerà il suo splendore a ogni creatura.

Breve pausa di silenzio.

Signore, che hai inviato Giovanni a predicare
un battesimo di conversione, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo, che vuoi che raddrizziamo i sentieri
della nostra vita, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore, che ci mostri la tua misericordia e ci
doni la tua salvezza, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. Amen.
Non si dice il Gloria.

Colletta
Dio grande e misericordioso, fa’ che il nostro
impegno nel mondo non ci ostacoli nel cam-

Bar 5,1-9

Dal libro del profeta Baruc.

D

eponi, 1o 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 Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e
guarda 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. 6Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in
trionfo come sopra un trono regale. 7Poiché
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. 8Anche le selve
e ogni albero odoroso hanno fatto ombra
a Israele per comando di Dio. 9Perché Dio
ricondurrà Israele con gioia alla luce della
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sua gloria, con la misericordia e la giustizia
che vengono da lui.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale

Salmo 125

R/. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Canto al Vangelo		

Lc 3,4.6

Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza
di Dio. Alleluia.

Vangelo 		

Lc 3,1-6

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

X Dal Vangelo secondo Luca.

N
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 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 lacrime / mieterà nella gioia. R/.
Nell’andare, se ne va piangendo, / portando 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.

F

ratelli, 4sempre, quando prego per tutti
voi, lo faccio con gioia 5a motivo della
vostra cooperazione per il Vangelo, dal
primo giorno fino al presente. 6Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a compimento fino al
giorno di Cristo Gesù. 8Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio 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 integri e irreprensibili per il giorno di
Cristo, 11ricolmi di quel frutto di giustizia che
si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria
e lode di Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
20 | messa meditazione

domenicale

ell’anno 1quindicesimo dell’impero di
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato
era governatore della Giudea, Erode
tetràrca 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 Zaccarìa, nel
deserto. 3Egli percorse tutta la regione del
Giordano, predicando un battesimo di conversione 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 burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le
vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. 6Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

Professione di fede
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, (si china
il capo) 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 apostoli-

ca. Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, attendiamo il Signore
come una persona cara, che conosciamo e
amiamo, e che proprio per questo desideriamo nuovamente incontrare. A Gesù affidiamo dunque il nostro desiderio e l’attesa
di ognuno.
Preghiamo insieme e diciamo:

sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre
santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo
Signore nostro. Al suo primo avvento nell’umiltà della condizione umana egli portò a
compimento la promessa antica e ci aprì
la via dell’eterna salvezza. Quando verrà di
nuovo nello splendore della gloria, ci chiamerà a possedere il regno promesso che
ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa. E
noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni
e alle Dominazioni e alla moltitudine dei cori
celesti, cantiamo con voce incessante l’inno
della tua gloria: Santo, Santo, Santo…

R/. Vieni, Signore Gesù.

Antifona alla comunione Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4

1. Per tutti i battezzati, perché da Giovanni
Battista impariamo a spianare le vie del
cuore per accogliere con semplicità e gratitudine il Signore presente nella nostra
vita. Noi ti preghiamo. R/.

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri!

2. Per il Papa, il nostro vescovo, i sacerdoti, i diaconi e quanti ci accompagnano nel
cammino della fede, perché siano guide
sicure per tutti noi e portino a compimento l’opera della fede che il Signore ha iniziato in noi. Noi ti preghiamo. R/.

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. Amen.

3. Per il nostro mondo, bisognoso di pace,
benevolenza e fraternità, perché sempre
più persone impegnino la propria vita per
il bene di ogni uomo. Noi ti preghiamo. R/.
4. Per tutti gli uomini e le donne, e in particolare i giovani, che cercano lavoro, e per
coloro che l’hanno perduto, perché ogni
persona possa vivere con dignità la propria
condizione di vita. Noi ti preghiamo. R/.
Affidiamo a te, Padre, la preghiera di questa
tua famiglia. Donaci di desiderare l’incontro
con il tuo Figlio Gesù Salvatore, nella grazia
dello Spirito Santo. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Preghiera sulle offerte
Guarda con benevolenza, o Signore, alle
preghiere e al sacrificio che umilmente ti
presentiamo: all’estrema povertà dei nostri
meriti supplisca l’aiuto della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio (Avvento I - M. R. pag. 328)
È veramente cosa buona e giusta, nostro
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie

Preghiera dopo la comunione

Calendario liturgico settimanale
6 – 12 dicembre 2021
II di Avvento – II del salterio
Lunedì 6 – S. Nicola, M
S. Obizio | S. Asella
[Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26]

Martedì 7 – S. Ambrogio, M
S. Atenodoro | S. Sabino | S. Urbano
[Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14]

Mercoledì 8 – Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria, S
S. Teobaldo | S. Romarico | S. Macario
[Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38]

Giovedì 9 – Feria
S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, mf
S. Gorgonia | S. Siro
[Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15]

Venerdì 10 – Feria – B. V. Maria di Loreto, mf
S. Eulalia | S. Gregorio III | S. Mauro
[Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19]

Sabato 11 – Feria – S. Damaso I, mf
S. Savino | SS. Vittorico e Fusciano
[Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13]

Domenica 12 – III di Avvento “Gaudete” (C)
B.V.M. di Guadalupe | S. Corentino | S. Spiridione
[Sof 3,14-17; Sal: Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18]
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MEDITO IL VANGELO

PREPARARE LA VIA, RADDRIZZARE I SENTIERI

LETTURA
L’ultimo capitolo del libro di Baruc (5,1-9) è il
canto trionfale dei tempi messianici, molto
simile alla descrizione della Gerusalemme
Celeste fatta da Giovanni nell’Apocalisse.
Gerusalemme è invitata a cambiare la sua
sorte di detronizzata, vedova e priva di figli,
con quella che le spetta come regina e sposa di Dio, madre di nuovi figli. Il vangelo presenta la mappa politica e religiosa all’inizio
del ministero pubblico di Cristo. La parola di
Dio investe l’ultimo profeta, Giovanni Battista, e si incarna poi nel figlio Gesù Cristo.
Questa parola non ritornerà vana a Dio, ma
passerà attraverso la storia trasformandola.

MEDITAZIONE
Raccogliendo l’eco dell’antica profezia, il
Battista punta il suo indice sul senso che la
storia sta ora assumendo. Dal deserto si diparte una strada che conduce alla salvezza
offerta da Dio in Gesù. La grande storia degli uomini inizia con l’irruzione della Parola
di Dio sul Battista. Il messaggio del Battista segna il punto di partenza dell’opera di
Gesù; esso costituisce un fenomeno constatabile e preciso negli annali della storia.
Il messaggio di Gesù non nasce come una

setta segreta o nascosta: nasce nel campo
aperto della storia degli uomini. Nel deserto
Giovanni proclama la necessità di un battesimo di penitenza preparando le vie di Dio,
che sono ora le vie di Gesù. Il messaggio del
Battista è aperto su tutta la storia: è valido,
quindi anche per noi e per il nostro tempo.
Per arrivare a Gesù è necessario passare attraverso un periodo di purificazione e
di conversione, scortati dall’esempio e dal
messaggio del Battista. Gli uomini si devono
preparare a ricevere Gesù, attraverso una
conversione radicale e un cambiamento di
condotta. Se non accogliamo l’invito di Giovanni, sarà difficile comprendere e accogliere Cristo. Origene, l’antico teologo, afferma
che il mistero di Giovanni non si è ancora
esaurito: egli continua a preparare gli uomini ad accogliere Cristo attraverso il suo
esempio e la sua parola. Giovanni ci fa vedere il cammino di Dio nelle nostre strade. Egli
ci aiuta, ci scuote, ci apre gli occhi, insinua in
noi il sospetto che qualcosa di determinante stia accadendo: Dio che si fa vicino, che
è qui, dentro le cose di tutti i giorni, ad ogni
risveglio.

PREGHIERA
Dio nostro Padre, la figura di Giovanni Battista è davanti a noi e ci invita a prepararci
all’incontro con Cristo, tuo Figlio. Ci è necessario convertirci e disporci alla trasformazione che Gesù opererà in noi. Durante questo
tempo di Avvento, ti chiediamo di operare in
noi questa trasformazione radicale per prepararci all’incontro con il tuo Figlio, che vive
e regna nei secoli dei secoli.

AGIRE
Il sacramento della Penitenza e la confessione dei nostri peccati ci disporranno ad
accogliere la salvezza che ci verrà in pienezza dal mistero del Natale.
S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo emerito di Foggia – Bovino
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