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«Voce di uno 

che grida nel deserto: 

«Preparate la via al Signore,  

appianate nella steppa 

la strada per il nostro Dio» 

 

(Is 40, 3) 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Il clima della celebrazione 

In questa seconda domenica di Avvento la liturgia presenta: la voce 

severa di Giovanni il Battista che si colloca in un puntuale quadro 

storico; il canto di Baruc che ha come tema la fine dell’esilio di 

Gerusalemme e loda l’opera di Dio nella storia del popolo; 

l’esortazione di Paolo a crescere nella carità, nella conoscenza e nel 

discernimento rivolta alla comunità di Filippi. 

Per le composizioni floreali si suggerisce di inserire – salvaguardando 

sempre la sobrietà dell’Avvento e la nobile semplicità del linguaggio 

liturgico – alcuni elementi come la sabbia o le pietre che possono 

richiamare la figura di Giovanni il Battista. 

 

Monizione iniziale   

Prima dell’inizio della liturgia, un lettore – non dall’ambone – potrebbe offrire 

una monizione d’inizio, con queste parole:  

Nelle tappe del tempo di Avvento la liturgia pone in risalto alcune 

figure che sostengono l’attesa della Chiesa, desiderosa di incontrare il 

suo Sposo, Cristo Gesù. Al centro di questa domenica c’è Giovanni il 

Battista, l’amico dello Sposo, la cui voce riecheggia con forza nel 

deserto affinché la Parola eterna possa essere accolta con gioia nel 

cuore di ogni uomo.  

Raccogliamoci in preghiera e, accogliendo l’ingresso dei ministri, 

cantiamo al Signore che viene per salvare il suo popolo e far sentire la 

sua voce potente. 

 



La processione di ingresso ed il saluto liturgico 

È bene valorizzare la processione d’ingresso nei suoi diversi elementi 

rituali che possono aiutare l’assemblea liturgica a percepire il senso 

della festa, della presenza del Risorto nell’assemblea liturgica e la 

dimensione escatologica della liturgia (cfr. Programma Pastorale 

Diocesano). Per il saluto liturgico del presidente si suggerisce di 

utilizzare quello tratto da 2Ts che si pone in continuità con la preghiera 

di Paolo, espressa nella seconda lettura, perché la carità della Chiesa di 

Filippi possa crescere in conoscenza e in pieno discernimento: 

 Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore 

e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 

 

Lucernario 

Prima dell’atto penitenziale, se si ritiene opportuno, si potrà accendere 

la seconda candela d’Avvento. Il presidente può usare queste parole o 

altre simili: 

 Fratelli e sorelle carissimi, 

la voce del Battista grida ancora negli odierni deserti dell’umanità 

e ci esorta raddrizzare le nostre vie  

e a lasciarci guidare dalla parola di Dio. 

Accendiamo, oggi, la seconda candela d’Avvento, 

con la certezza della fede che il Signore Gesù 

continua ad offrire la salvezza ad ogni uomo e ad ogni popolo. 

 

Un ministro accende la seconda candela. Il coro propone un canto 

adatto.  

 

 



Il presidente può concludere il lucernario dicendo: 

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. 

Atto penitenziale 

È bene valorizzare anche il canto del Kyrie eleison. Come ben 

puntualizza l’Ordinamento del Messale, il Kyrie «essendo un canto col 

quale i fedeli acclamano il Signore e implorano la sua misericordia, di 

solito viene eseguito da tutti, in alternanza tra il popolo e la schola o 

un cantore» (OGMR 52). 

Sanctus e acclamazioni 

Si suggerisce di cantare sia il Sanctus, che di norma dovrebbe essere 

proposto in canto, che tutte le acclamazioni che hanno un tono 

spiccatamente escatologico: la risposta “Annunciamo la tua morte…”, 

e l’acclamazione “Tuo è il regno…” dopo l’embolismo del Pater noster. 

Benedizione 

Per la benedizione si propone di utilizzare come formulario la 

benedizione super populum n. 6 proposta dal Messale Romano alla p. 

447 che presenta alcuni temi proposti tanto dal Lezionario quanto 

dall’eucologia di questa II domenica d’Avvento: 

 

O Dio, proteggi il tuo popolo 

perdona i nostri errori e convertici al tuo amore, 

perché possiamo servirti con piena dedizione. Per Cristo nostro Signore. 



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 
nella II domenica di Avvento 

 

ICONA BIBLICA: Mc. 16,1-8 

L’icona biblica proposta nella prima unità del Programma Pastorale è il 

sepolcro vuoto e l’incontro delle donne con l’angelo che annuncia: E’ 

risorto, non è qui. 

 

L’oggi del Risorto 

Nel Prefazio per l’Avvento I/a vediamo come emergano insieme la 

dimensione escatologica e quella storica (incarnazione) dell’avvento, a 

cui si aggiunge un’ora che è il tempo che la Chiesa vive nel 

presente. L’attesa dei credenti è radicata nel passato, è proiettata in 

un futuro che da senso al suo presente, porta frutto nell’oggi del 

Risorto che “in ogni uomo e in ogni tempo” ci viene incontro. 

 

RIFERIMENTI ALLA PASQUA NELLA LITURGIA DELLA I DOMENICA 

 

Prima lettura: “Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 

dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio 

per sempre.” 

 

Salmo: “Nell’andare se ne va piangendo… nel tornare viene con gioia”. 

 

Seconda lettura: Riferimento al “giorno di Cristo” presente ben due 

volte. Giorno di Cristo è la Pasqua, giorno di Cristo è quello del suo 

ritorno; anche la domenica è il dies dominicus, il “giorno del Signore”. 

 

Prefazio: Si consiglia il Prefazio I/a  



 

  
 

IL SEGNO PROPOSTO 

All’ingresso della Chiesa alcuni animatori liturgici 

invitano ogni fedele a scrivere il proprio nome su un 

biglietto che verrà piegato e posto in un cesto. 

All’offertorio il cesto viene portato all’altare insieme al 

pane e al vino. E’ il segno del nostro “sì” a compiere il 

cammino di conversione al quale la Parola di Dio ci ha 

invitato. 

Prima della benedizione finale il cesto viene portato 

all’uscita della Chiesa e gli animatori consegneranno 

casualmente un biglietto ad ogni persona. Ognuno 

avrà quindi il compito di pregare – durante la 

settimana – per il fratello o la sorella che il Signore gli 

avrà indicato. 

 

Il suo significato 

Il segno proposto intende sottolineare come la 

Resurrezione di Gesù abbia trasformato le relazioni ed i 

rapporti di coloro che credono in lui: non sono più estranei 

o semplici conoscenti ma fratelli. Insieme formano l’unico 

corpo di Cristo che è la Chiesa e si prendono amorevole 

cura gli uni degli altri. L’incontro con il Risorto vissuto nella 

Messa appena conclusa, ha rafforzato tale legame di 

comunione fra tutti i presenti. Non ha importanza quindi se 

conosco o meno la persona che mi è stata affidata o non ho 

potuto identificarla con certezza: è un fratello o una sorella 

che il Signore mi dona perché me ne prenda cura nella 

preghiera e negli altri modi che lo Spirito mi suggerirà. 

 

 

 

 



Qualche spunto per l’omelia 

 
Liturgia della Parola – Sintesi  

Nella Prima Lettura il Profeta Baruc annuncia che alle vesti del lutto si 

sostituisce lo splendore della gloria di Dio. Al tempo dell’afflizione 

subentra il tempo della festa. 

Salmo 125: L’esperienza dolorosa del fallimento si rivela una semina 

feconda, che genera un raccolto abbondante. 

Nella Seconda Lettura Paolo ricorda che il momento puntuale della 

conversione non basta: diventa una svolta a partire dalla quale è 

possibile una crescita continua. 

Nel Vangelo l’annuncio profetico non ha per protagonista il profeta, né 

il popolo, né le comunità credenti che si mettono al servizio della 

Parola; l’annuncio profetico ha per protagonista Dio stesso che vuole 

offrire la salvezza ad ogni uomo. 

 

Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

La Prima Lettura, brano ripreso dal Libro del profeta Baruc, richiama 

fortemente il tema della resurrezione. Il profeta rivolge al popolo di 

Dio parole di consolazione e promesse: deposto il lutto e indossate 

vesti splendenti, Gerusalemme contempla i suoi figli che ritornano 

dall’esilio. Spianando i monti e colmando le valli, Dio li riconduce nella 

loro terra “alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia 

che vengono da lui”.  



Le immagini di Baruc sono riprese dall’evangelista Luca per 

commentare la missione di Giovanni il Battista che invita a preparare la 

via al Signore predicando un battesimo di conversione. La decisione 

della conversione spetta ad ogni cristiano che è chiamato a “fare il 

deserto” dentro di sé per accogliere la Parola di Dio. 

Nel cammino dell’Avvento San Paolo ci invita a pregare l’uno per l’altro 

affinché possiamo essere integri e irreprensibili per il giorno in cui 

incontreremo il Signore Risorto. 

Se davanti a questa prospettiva ci sentiamo timorosi e inadeguati, il 

profeta Baruc ci rassicura: è con l’aiuto di Dio che “ogni monte verrà 

spianato e ogni valle riempita”. 

 

Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 

Le vesti di gioia 

Nella profezia di Baruc, rivolta a Gerusalemme, si parla del passaggio 

dal tempo dell’afflizione al tempo della rinascita. L’immagine che 

esprime il passaggio, la fine del tempo dell’afflizione, è l’immagine 

dell’abito, o meglio, di un cambiamento d’abito: cade la veste del lutto, 

si può indossare “lo splendore della gloria che viene da Dio”. Spesso 

nella Bibbia il simbolismo del rivestimento indica una trasformazione 

dell’identità profonda, la piena assunzione della propria identità. 

L’iniziativa divina 

L’immagine del rivestirsi di gloria mette in evidenza un’altra 

consapevolezza importante: se si “ristabilisce la sorte” (cf. Sal 125,1.4), 

ciò avviene solo perché Dio stesso interviene, suscitando il profeta, 

mandando il Figlio, inviando l’Apostolo, costituendo la sua Chiesa… Se 



il punto di partenza non è l’accoglienza del dono divino, si finirà per 

ricadere nella tragica spirale della ripetizione dei fallimenti del passato, 

senza possibilità di uscirne. La conversione e il battesimo predicati da 

Giovanni si collocano in una simile prospettiva (Lc 3,3-4). 

«La Parola venne su Giovanni» 

Tutto ciò che Giovanni dice e fa deriva dall’accoglienza della Parola, ed 

egli invita tutti a fare lo stesso. A partire da uno solo il contagio 

raggiunge tutti: non è una malattia, è un contagio che risana. Le vie 

tortuose cominciano a raddrizzarsi. La Parola non agisce da sola, in 

maniera magica e automatica: si innesta nella vita degli uomini e delle 

donne del popolo di Dio, e dall’interno li trasforma. Noi che abbiamo 

già accolto Gesù riconosciamo l’importanza di rifare continuamente lo 

stesso percorso di purificazione e accoglienza. Anche noi siamo tentati 

di ricadere nell’assuefazione di una fede dichiarata ma insignificante 

Il Signore accompagna il nostro cammino 

L’esperienza religiosa dell’antico popolo di Israele mostra che, se si 

resta nella prospettiva mondana, non si impara dai propri fallimenti. Si 

può imparare dagli errori solamente se si ha davanti una seconda 

possibilità, se si vede davanti una speranza. Si può imparare dagli 

errori solamente se si ha qualcuno al fianco, non solo per 

rimproverare, ma per aiutare a rialzarsi. Altrimenti si reagisce 

semplicemente pensando di essere colpiti da un destino crudele. Non 

si percepisce la propria parte di responsabilità. Dio è colui che sta al 

fianco, anche nel momento in cui si sperimenta il fallimento dovuto al 

proprio egoismo e alle proprie scelte negative, non solo sbagliate, non 

solo mal calcolate, ma causate dalla malvagità. Il Battista nel Vangelo è 

il segno della benevolenza di Dio, che sta in mezzo al suo popolo e lo 

esorta a staccarsi dalla connivenza con l’ingiustizia e l’indifferenza. 



Anche Paolo, nella seconda lettura, si pone come colui che segue con 

affetto la crescita dell’“opera buona” cominciata da Dio in mezzo ai 

Filippesi (Fil 1,6). 

Due atteggiamenti diversi 

Sono due atteggiamenti diversi quelli di chi ammonisce, rimprovera, 

condanna dall’alto, e di chi invece scende ad aiutare; come c’è 

differenza tra chi grida aiuto dalla riva, e chi si tuffa per salvare chi 

annega. Solo in alcuni casi è necessario non essere coinvolti, tenere i 

piedi per terra, lanciare una corda da lontano, fino a tirare a riva. Più 

spesso accade che chi si vuole aiutare non abbia più alcuna energia e 

speranza di giungere in salvo, e non abbia neppure la forza residua di 

aggrapparsi alla corda. Serve qualcuno che lo sorregga, almeno fino a 

quando non sarà in grado di nuotare da solo. Le nostre comunità 

cristiane hanno bisogno di recuperare lo stesso atteggiamento e la 

stessa capacità di azione. Trovare le vie oggi per stare in mezzo agli 

uomini e donne del nostro tempo come una presenza positiva, 

abitando la stessa storia, gli stessi problemi, lasciandosi coinvolgere 

anche nelle sofferenze e tensioni; e nello stesso tempo mantenere il 

rimando a Dio, al suo Regno, che supera le prospettive puramente 

mondane. Giovanni realizza l’unione di condivisione e distacco 

abitando nel deserto: a fianco del suo popolo, in posizione accessibile, 

ma non coinvolto nella tentazione degli agi del benessere e nei 

compromessi del potere. Paolo è intimamente partecipe, 

spiritualmente presente nella comunità dei Filippesi, anche se li deve 

seguire da lontano, soprattutto nella preghiera (Fil 1,3.9). I Filippesi, a 

loro volta, pur vivendo e testimoniando il Vangelo nella propria città, 

sono con Paolo, fornendogli aiuto e sostegno a distanza per continuare 

il suo annuncio. Hanno imparato ad abitare il mondo, accompagnando 

gli uomini del loro tempo, e parallelamente a crescere “in conoscenza 

e in pieno discernimento”, in attesa della venuta di Cristo. 



APPENDICE 

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

per l’accensione della corona di Avvento 

 
Seconda domenica di Avvento 

Candela di Betlemme 

Quando la famiglia è riunita, tutti si fanno il segno di croce, mentre un 

genitore dice: 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

R. Amen. 

 

Lodiamo Dio, che ha voluto abitare in mezzo a noi  

ed ha scelto di nascere a Betlemme. 

R. Benedetto nei secoli il Signore. 

 
Il genitore introduce la celebrazione dicendo: 

 

Continua il cammino di Avvento nella nostra famiglia 

durante il quale il Signore ci invita a preparare le vie 

a Gesù che viene per noi. 

Accendiamo la seconda candela di questo cammino. 

Essa ci ricorda che Gesù ha voluto nascere a Betlemme,  

la più piccola delle città di Giuda,  

per insegnarci che Dio sceglie sempre ciò che è piccolo, umile e povero 

per compiere le sue meraviglie. 

 



Lettura biblica 

Dal Libro del profeta Michea (5,1) 
 

E tu, Betlemme di Efrata 

così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, 

da te mi uscirà colui 

che deve essere il dominatore in Israele. 

 

Responsorio 

V. I profeti l’avevano annunciato. 

R. Il Salvatore nascerà a Betlemme. 

 

Un figlio accende la prima candela.  

Il genitore, dopo l’accensione della candela, dice: 

 

O Signore, che hai voluto che il Cristo, tuo Figlio, 

nascesse a Betlemme 

fa’ rispendere su di noi la tua luce, 

perché – illuminati dalla tua Parola –  

sappiamo aprire i nostri cuori 

per accogliere la sua visita. 

Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

 

Il genitore conclude il rito dicendo:  

Il Signore Dio ci benedica e ci custodisca nel suo amore. 

R. Amen. 

 

 


