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Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Celebrazione eucaristica 

Per introdurre il popolo di Dio al Tempo di Avvento è bene continuare 

a curare i diversi linguaggi della celebrazione, verbali e non verbali, 

mantenendo le scelte di sobrietà della prima domenica di Avvento. 

Non venga meno l’accoglienza dei fedeli sulla porta della Chiesa da 

parte di alcuni animatori liturgici o membri della comunità. 

 

Monizione iniziale e Corona di Avvento 

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

una monizione d’inizio, con queste o simili parole:  
 

Dopo l’invito di domenica scorsa «Vegliate!», in questa seconda 

domenica risuona un lieto annuncio, un Vangelo che riguarda la 

salvezza offerta da Dio in Cristo Gesù e che in Giovanni prende voce e 

invita a preparare nel deserto la via del Signore. È la bella notizia di un 

tempo di pace nel quale «il lupo dimorerà insieme all’agnello». Davanti 

a questa bella notizia ogni situazione della storia dell’uomo ritrova 

speranza, ogni luogo di disperazione si apre ad una possibile novità. È 

questo "Vangelo" che anima l’attesa vigilante della Chiesa. Risvegliamo 

nei nostri cuori l’attesa di Colui «che è, che era e che viene»: la sua 

luce rischiari le tenebre del nostro cuore e sostenga il nostro cammino.  

Un ministro accende la seconda candela della corona di Avvento. 

Quindi il lettore dice:  

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.  



Mentre il coro e l’assemblea eseguono il canto d’ingresso, si avvia la 

processione. 

Atto penitenziale 

L’appello alla conversione del Battista è un invito a curare l’Atto 

penitenziale. 

In questa seconda domenica di Avvento si può usare il secondo 

formulario dell’atto penitenziale: «Pietà di noi, Signore». L’invocazione 

«Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza», tratta 

dal Salmo 85, è infatti tipica dell’Avvento e si ritrova molte volte nei 

testi liturgici. Si può cantare con la melodia del Messale o con altra 

melodia. Oppure si può cantare solamente il Kyrie dopo «Dio 

onnipotente abbia misericordia». 

 

Prefazio 

Per questa seconda domenica si potrebbe utilizzare il Prefazio I 

dell’Avvento, che mette in correlazione la prima venuta di Cristo 

«nell’umiltà della condizione umana» e la seconda, «quando verrà di 

nuovo nello splendore della gloria». Il testo del Prefazio ricorda che 

nella prima venuta di Cristo, il Messia atteso, «egli portò a 

compimento la promessa antica». In questa domenica la figura di 

Giovanni, nella sua vita e nelle sue parole, porta in sé le caratteristiche 

di tutti i profeti, diventando immagine dell’attesa del popolo di Dio. In 

questa prospettiva, questo Prefazio potrebbe essere particolarmente 

indicato per sottolineare alcune tematiche importanti che emergono 

dalla liturgia di questa domenica. 

 

Preghiera eucaristica ed acclamazioni 

Come già indicato si consiglia di mantenere l’uso della Preghiera 

eucaristica II. 



Si suggerisce di continuare a cantare quelle acclamazioni che hanno 

un’intonazione escatologica: “Annunciamo la tua morte…” 

all’anamnesi della preghiera eucaristica,  “Tuo è il regno…” al termine 

dell’embolismo della Preghiera del Signore. 

 

Benedizione finale 

Anche in questa domenica è bene concludere con la Benedizione 

solenne (Messale Romano, pag. 456). 

 

IL PRESEPE 
 

Il popolo di Dio dimostra una particolare cura e attenzione alla 

preparazione del presepio. 

«Come è noto, oltre alle rappresentazioni del presepio betlemita, 

esistenti fin dall’antichità nelle chiese, a partire dal secolo XIII si è 

diffusa la consuetudine, influenzata senza dubbio dal presepe allestito 

a Greccio da san Francesco d’Assisi nel 1223, di costruire piccoli 

presepi nelle abitazioni domestiche. La loro preparazione (in cui 

saranno coinvolti particolarmente i bambini) diviene occasione perché 

i vari membri della famiglia si pongano in contatto con il mistero del 

Natale, e si raccolgano talora per un momento di preghiera o di lettura 

delle pagine bibliche riguardanti la nascita di Gesù» (Direttorio su pietà 

popolare e liturgia, n. 104). 

A metà del cammino di Avvento, a partire dalla Terza domenica, è 

utile collocare nell’aula chiesa un presepio, perché possa contribuire 

alla preparazione dei fedeli alla solennità del Natale (cfr. Direttorio, n. 

109). È bene porlo in un luogo visibile, ma non centrale, che non 

coinvolga l’altare e il presbiterio. 



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 

nella II domenica di Avvento 

Conosciamo il Programma Pastorale 

Si dice: «L’Eucaristia fa la Chiesa» ed è proprio così. Come far sì che le 

nostre diventino sempre di più comunità eucaristiche? Bisogna che 

quanto si celebra diventi programma di vita. Proviamo a passare in 

rassegna tutti i momenti della Messa: l’accoglienza; la richiesta e 

l’offerta di perdono; l’ascolto attento della Parola; l’offertorio; la 

consacrazione; il momento dell’intimità con lo Sposo; la missione. Se 

vivessimo tutti i momenti della Messa, potremmo dire di avere una 

vita comunitaria. (Programma pastorale diocesano, pag. 24) 

 

  

IL SEGNO PROPOSTO 

 

Nella celebrazione 

Impegniamoci ad essere “costruttori di comunità” 
durante la S. Messa con piccole attenzioni per esempio: 
rispondere insieme alle acclamazioni per far risplendere 
l’unità della Chiesa; nei gesti come alzarsi in piedi nello 
stesso momento; dando la nostra disponibilità nei 
piccoli come nei grandi servizi che ci vengono chiesti. 
 

In famiglia 

Compiamo gesti o stiamo attenti alle parole che diciamo, in 
famiglia come nei luoghi di lavori, che rispecchino la nostra 
tensione interna alla conversione, consapevoli che non è 
uno sforzo della nostra volontà. Comprenderemo che è 
una grazia da chiedere al Signore senza stancarci e senza 
fermarci se non vedessimo i risultati. 
 



Qualche spunto per l’omelia 

 

Liturgia della Parola – Sintesi 

Il testo della prima lettura narra come lo Spirito si manifesta in una 

serie di doni che abbracciano l'intero arco dell'esistenza umana. Ma il 

dono più alto che il Messia riceve da Dio e che realizza nel mondo 

rinnovato è la costruzione di un regno di giustizia e di imparzialità, di 

difesa dell'oppresso e di pace. La seconda parte dell'inno isaiano è 

dedicata alla descrizione dell'idillio di un nuovo paradiso, in cui le 

coppie antitetiche e ostili degli animali si congiungono in un'armonia 

indistruttibile, la pace messianica. 

La lettera ai Romani, contiene un caloroso appello all'accoglienza 

fraterna. Come sempre, per l'apostolo la morale è modellata sul Cristo, 

i comportamenti cristiani devono ricalcare quelli di Cristo. Il cristiano 

deve incarnarsi nel mondo pagano, cioè in un orizzonte nuovo e 

difficile, testimoniando il suo amore. La lettura odierna introduce 

anche per due volte il tema della «perseveranza» e della «consolazio-

ne» nell'imitazione di Cristo e del suo amore.  

Nel vangelo di Matteo è descritta l’opera evangelizzatrice del Battista. 

Il Messia che egli attende ha indubbiamente i connotati del giudice 

esigente. Come quando, terminato il raccolto, si vaglia il grano per 

riporlo nel granaio, liberandolo dalla pula, e come quando si tagliano e 

si bruciano gli alberi che non producono frutto, così il Messia 

smaschererà definitivamente il male celato sotto le molteplici ipocrisie 

umane e opererà una radicale purificazione delle coscienze, ripulendo 

e bruciando scorie e scarti di male e di peccato. 

 



Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

Sentiamo l’urgenza del “comando” del Signore alla comunione? Siamo 

disposti ad una diagnosi sui mali che minacciano o guastano la 

comunione? Quale terapia ci sembra necessaria? Oltre ad uno sguardo 

alle nostre comunità, ci è d’aiuto la Sacra Scrittura, in cui troviamo 

molte storie di fraternità fallita. Una vicenda che ci tocca molto da 

vicino è quella di Caino e Abele. (…)  Ciascuno di loro è diverso, unico 

agli occhi di Dio. Dentro Caino c’è un sentimento inconfessabile: 

l’invidia. Tutti abbiamo dentro un invidioso che ci abita, che fa 

costantemente paragoni, e quando paragoniamo la nostra vita a quella 

degli altri ci sembra sempre di aver subito un’ingiustizia, un torto: 

«Perché a lui sì e a me no? Perché quella persona ha quella vita e io ho 

questa?». Questa ingiustizia ci autorizza ad incattivirci, a guardare le 

persone che sono accanto a noi non come fratelli, ma come costanti 

avversari. Quando si è circondati da avversari, una famiglia, 

un’amicizia, un luogo di lavoro, una parrocchia, un’esperienza 

ecclesiale, un luogo che potrebbe essere un paradiso, si trasforma in 

un inferno. La traccia del peccato originale in noi è questa. 

La comunione è far guarire dentro di noi la ferita di Caino. Nessuno di 

noi è capace di comunione, finché non lascia che la grazia di Dio 

guarisca dentro di lui quella ferita. La comunione non è mettersi 

d’accordo. È rendersi conto che con le sole nostre forze siamo solo 

capaci di tollerarci. La vera conversione di ciascuno di noi arriva 

quando tocchiamo con realtà questa parte della nostra vita e 

chiediamo aiuto al Signore. 

Nelle storie raccontate non c’è solo il buio, c’è una buona notizia: il 

perdono. Il perdono di Dio nei confronti di Caino, il perdono di 

Giuseppe nei confronti dei fratelli, il perdono di Dio nei confronti di 

Davide, il perdono di Gesù a Pietro e a Giuda. Non è Gesù che 

condanna Giuda, ma è Giuda che non accetta di essere perdonato. 



Pietro e Giuda si macchiano del medesimo delitto, uno accoglie il 

perdono e diventa san Pietro, l’altro si appende ad un albero. Pietro 

rappresenta come poteva andare a finire la storia di Giuda se Giuda 

avesse accolto il perdono. Nessuno di noi può vivere in comunione se 

non impara a perdonare e a lasciarsi perdonare. La comunione ha le 

sue radici più profonde nel perdono. Gesù dice ai suoi discepoli: «Vi 

riconosceranno da come vi amerete». Ma non dice «amatevi gli uni 

altri secondo quello che vi sembra giusto, secondo quello che vi passa 

per la testa…». Propone se stesso come modello dell’amore: «Amatevi 

gli uni gli altri come io vi ho amato». La croce di Cristo ci ricorda la 

forma dell’amore: «Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita 

per i propri amici». Se l’esperienza base di ogni vera comunione è il 

perdono, la meta di ogni comunione è il dono di sé. È impossibile dire 

che siamo in comunione se la nostra prima preoccupazione non è 

quella di dare la vita uno per l’altro. Il perdono e il dare la vita 

costruiscono la comunione. Infine, ciò che tiene insieme i fratelli è 

avere un Padre. Senza il Padre la vita con le persone che abbiamo 

accanto è impossibile. Riusciamo soltanto a difenderci, ma non ad 

essere vicini agli altri. L’unica preghiera che Gesù ci lascia nel Nuovo 

Testamento inizia così: «Padre Nostro…». «È bello che i fratelli siano 

insieme», è bella la comunità, a patto che Caino si lasci prendere in 

braccio e i fratelli si lascino perdonare, che Davide si rimetta in piedi 

dopo il suo miserere, che il fratello maggiore entri in casa dopo che il 

minore è rientrato. La parte fondamentale di tutte queste storie è la 

libertà. Si decide di amare, si decide di stare insieme, si decide di 

riconoscere il Padre, si decide di perdonare, si decide di lasciarsi 

perdonare. In queste decisioni c’è tutta la nostra libertà di figli di Dio. 

«Non vi chiamo più servi, ma amici». I servi possono creare i sindacati 

per ribellarsi contro il padrone, solo gli amici possono stare insieme. 

Possiamo riconoscerci fratelli tra di noi quando riconosciamo di essere 

figli dell’unico Padre. (tratto da Programma Pastorale pagg. 27-29) 



Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 

Giovanni Battista, il precursore, è colui che concretizza l’attesa 

messianica del popolo di Israele, le attese di un popolo che vive la 

propria storia in base alla promessa di Dio. Nel momento più difficile 

del suo discernimento e della sua testimonianza alla verità e alla 

giustizia fino al martirio, mentre era in carcere chiese ai suoi discepoli 

di interrogare Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspet-

tarne un altro»? E Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò che 

udite e vedete» (Mt 11,4). E poi il Risorto richiama i segni del tempo 

messianico. Quegli stessi segni scritti nel rotolo del profeta Isaia e che, 

secondo la narrazione di Luca, Gesù poi leggerà nella sinagoga di 

Nazaret, e li riferirà a sé stesso. Il tema per l’assemblea celebrante di 

questa seconda domenica: il compito della profezia di riconoscere e 

annunciare i segni del tempo messianico. La promessa di Dio come 

tempo generativo dell’attesa - esperienza di fede grazie alla liturgia 

della prima domenica di Avvento - ora cede il passo ai segni del tempo 

messianico - esperienza della fedeltà di Dio alla sua promessa - e 

spinge verso parole e gesti che abbiano la forza della profezia. Come 

riconoscere intorno a noi i segni del tempo messianico? Dove 

guardare? Quali segni oggi spingono alla conversione al Vangelo e al 

suo annuncio con profezia? È questione di sguardo. Ancora, riflettendo 

sul Vangelo di oggi con altre pagine di Vangelo: che cosa ha visto il 

Battista in Gesù, che passava, per riconoscerlo e indicarlo ai suoi disce-

poli come l’Agnello di Dio? Lo sguardo profetico del Battista ci riguar-

da, perché ci permette di riconoscere ciò che è segno del Messia, come 

il germoglio del tronco di Iesse, riconosciuto da Isaia. In che modo la 

profezia guarda e vede? Lo sguardo profetico, ovvero il discernimento, 

è partecipazione alla profezia di Cristo che ci è stata donata nel battesi-

mo. Quali sono le dimensioni proprie dello sguardo profetico? Non ci 

potrebbe essere alcuna profezia senza il dono dello Spirito Santo. Lo 



sguardo spirituale, nel senso più trinitario possibile, è dono dello 

Spirito. È il modo con cui Gesù guardava i bambini e vi vedeva il 

compiersi del regno di Dio, guardava i gigli dei campi e gli uccelli del 

cielo e vi riconosceva la provvidenza del Padre, guardava i pescatori e 

le loro reti e vi individuava il disegno di salvezza, guardava i malati e vi 

discerneva l’appello all’ora del Padre, guardava i peccatori e vi scorge-

va la misericordia del Padre. In tutto ciò che guardava, Gesù vi vedeva i 

legami con il Padre. Questo è lo sguardo spirituale, perché lo Spirito, 

legame e nesso d’amore del Padre e del Figlio, permette di riconoscere 

nella realtà, nella storia, nelle relazioni, tutto ciò che riguarda Dio. La 

seconda dimensione propria dello sguardo profetico è la misura di ciò 

che riguarda Dio nella realtà. Non sono le grandi cose, i grandi discorsi, 

le opere che impressionano per la loro imponenza; la piccolezza di 

Betlemme, il nascondimento di Nazaret, il rovesciamento dei troni 

cantato nel Magnificat, la pagina delle beatitudini, dicono che la 

misura del regno di Dio tra di noi è la piccolezza. Nelle cose piccole va 

ricercato il passaggio di Dio e la sua fedeltà. Ai lembi della piccolezza 

sorge, come abito profetico, la povertà. La povertà è criterio dell’au-

tenticità della profezia e della credibilità del profeta. I potenti, gli 

arricchiti, non possono essere profeti. La povertà, lembo della picco-

lezza, racconta di un Dio che sceglie e si lega agli umili e agli scartati. La 

terza dimensione propria colta dallo sguardo spirituale, dopo la misura 

della piccolezza con i lembi di povertà, è la profondità della conversio-

ne, lì dove la verità e la vita si incontrano e diventano un’unica via. 

Ancora il Vangelo racconta del seme della Parola che porta frutto, ma 

anche che si perde lungo la strada o viene soffocato dalle spine, o 

secca perché non ha posto radici. La conversione è il legame profondo, 

dentro di noi, tra la verità e la vita, è legame spirituale, inteso ancora 

come dono dello Spirito. È l’unità della nostra identità di discepoli. È 

molto più della coerenza: è dono di grazia ed è scelta di vivere allo 

stesso modo di Gesù di Nazaret, via verità e vita. 



APPENDICE 

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

per l’accensione della corona di Avvento 

 

Seconda domenica di Avvento 

Candela di Betlemme 

Quando la famiglia è riunita davanti alla Corona di Avvento con la prima 

candela già accesa, 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 scelto il piccolo villaggio di Betlemme 

per accogliere la nascita del Messia. 

R. Benedetto nei secoli il Signore. 

 

Il genitore introduce la celebrazione dicendo: 

 

Proseguiamo nella nostra famiglia il cammino di Avvento 

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 il luogo dove è nato il Signore 

e ci invita ad aprire il nostro cuore 

a Gesù che sta alla porta e bussa. 

 

 



Quindi un altro membro della famiglia legge il brano biblico: 

 

Dal Libro del profeta Michea (5,1) 

E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda 

da te uscirà per me 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 seconda candela. 

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

 

O Signore, che hai scelto Betlemme, casa del pane, 

come luogo per la nascita di Gesù 

apri i nostri cuori all’ascolto della tua Parola 

perché possiamo accogliere la grazia della 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. 

 


