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stiani, preghiamo.




Signore Gesù, sostieni il compito
dei genitori, dei catechisti e di
tutti gli educatori nel testimoniare
alle nuove generazioni la fede con
la parola e con la vita, preghiamo.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che in questo sacramento ci
hai nutriti con il pane della vita, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra, nella continua ricerca
dei beni del cielo. Per Cristo nostro
Signore.
Amen.

II DOMENICA DI AVVENTO

9 dicembre 2018

ACCOGLIERE
Preparare la via al Signore: Giovanni
lo raccomanda 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 accoglierlo.

Signore Gesù, ti affidiamo le persone anziane: donaci di godere
della loro esperienza e sapienza.
Donaci carità e pazienza verso
ogni persona sola e che soffre,
preghiamo.

C. Signore, tu ci vieni incontro: accogli la nostra preghiera e rispondi
con la tua venuta al desiderio del
nostro cuore e al bisogno del mondo. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli.
Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
SULLE OFFERTE
Ti siano gradite, Signore, le nostre
umili offerte e preghiere; all'estrema
povertà dei nostri meriti supplisca
l'aiuto della tua misericordia. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.
RITI DI COMUNIONE
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Voce che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri! (Cfr. Lc 3,4)
II SETTIMANA DEL TEMPO DI
AVVENTO
(10 - 15) Liturgia delle ore:
II settimana del salterio
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dono a Dio dal profondo del cuore.
(Breve pausa di silenzio)

C.
A.
C.
A.
C.
A.

Signore, che sei il difensore
dei poveri, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.
Cristo, che ci chiami a vita
nuova, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.
Signore, che sei la speranza
dei peccatori, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e
ci conduca alla vita eterna.
A– Amen

ANTIFONA D'INGRESSO
Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i popoli e farà sentire la sua vo- Non si recita il Gloria
ce potente per !a gioia del vostro
COLLETTA
cuore.
C. Dio grande e misericordioso, fa’
(Cfr. Is 30, 19.30)
che il nostro impegno nel mondo
C. Nel nome del Padre e del Figlio non ci ostacoli nel cammino verso il
tuo Figlio, ma la sapienza che viene
e dello Spirito Santo
dal cielo ci guidi alla comunione con
A. Amen
il Cristo, nostro Salvatore. Egli è DiC. Il Dio della speranza, che ci o... Amen.
riempie di ogni gioia e pace nella
fede per la potenza dello Spirito Oppure (Anno C):
O Dio grande nell'amore, che chiami
Santo, sia con tutti voi.
gli umili alla luce gloriosa del tuo reA. E con il tuo spirito.
gno, raddrizza nei nostri cuori i tuoi
sentieri, spiana le alture della superATTO PENITENZIALE
C. Oggi Dio fa risuonare per noi bia, e preparaci a celebrare con fede
l’invito alla conversione attraverso la ardente la venuta del nostro salvatoparola e l’esempio di Giovanni Batti- re, Gesù Cristo tuo Figlio. Egli è Dista. Riconosciamoci peccatori e per- o...
donandoci a vicenda, chiediamo per- Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura

Allora si diceva tra le genti: «Il SiDio mostrerà il tuo splendore a ogni creatu- gnore ha fatto grandi cose per loro».
ra.
Grandi cose ha fatto il Signore per
noi: eravamo pieni di gioia. R/.
Dal libro del profeta Baruc
Bar 5,1-9
Deponi, o Gerusalemme, la veste del Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
lutto e dell’afflizione, rivèstiti dello come i torrenti del Negheb. Chi sesplendore della gloria che ti viene da mina nelle lacrime mieterà nella gioDio per sempre. Avvolgiti nel manto ia. R/.
della giustizia di Dio, metti sul tuo
capo il diadema di gloria dell’Eterno, Nell’andare, se ne va piangendo,
perché Dio mostrerà il tuo splendore portando la semente da gettare, ma
a ogni creatura sotto il cielo. Sarai nel tornare, viene con gioia, portanchiamata da Dio per sempre: «Pace do i suoi covoni. R/.
di giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi Seconda Lettura
sull’altura e guarda verso oriente; Siate integri e irreprensibili per il giorno di
vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto Cristo.
del sole fino al suo sorgere, alla pa- Dalla lettera di san Paolo apostorola del Santo, esultanti per il ricor- lo ai Filippési
do di Dio. Si sono allontanati da te a Fil 1,4-6.8-11
piedi,
Fratelli, sempre, quando prego per
incalzati dai nemici; ora Dio te li ri- tutti voi, lo faccio con gioia a motivo
conduce in trionfo come sopra un della vostra cooperazione per il Vantrono regale. Poiché Dio ha deciso di gelo, dal primo giorno fino al prespianare ogni alta montagna e le ru- sente. Sono persuaso che colui il
pi perenni, di colmare le valli livel- quale ha iniziato in voi quest’opera
lando il terreno, perché Israele pro- buona, la porterà a compimento fino
ceda sicuro sotto la gloria di Dio.
al giorno di Cristo Gesù.
Anche le selve e ogni albero odoroso Infatti Dio mi è testimone del vivo
hanno fatto ombra a Israele per co- desiderio che nutro per tutti voi
mando di Dio. Perché Dio ricondurrà nell’amore di Cristo Gesù. E perciò
Israele con gioia alla luce della sua prego che la vostra carità cresca
gloria, con la misericordia e la giusti- sempre più in conoscenza e in pieno
zia che vengono da lui.
discernimento, perché possiate diParola di Dio.
stinguere ciò che è meglio ed essere
Rendiamo grazie a Dio
integri e irreprensibili per il giorno di
Cristo, ricolmi di quel frutto di giustiSalmo Responsoriale
zia che si ottiene per mezzo di Gesù
Salmo 125 (126)
Cristo, a gloria e lode di Dio.
R. Grandi cose ha fatto il Signore Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Sion, ci sembrava di sognare.
Preparate la via del Signore, raddrizAllora la nostra bocca si riempì di
sorriso, la nostra lingua di gioia. R/.
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zate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà vezza discese dal cielo;
la salvezza di Dio!
e per opera dello Spirito Santo
R. Alleluia.
si é incarnato nel seno della Vergine
Maria e si é fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pi† Vangelo
lato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno é risuscitato, secondo
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
le Scritture; é salito al cielo, siede
Dal vangelo secondo Luca
alla destra del Padre. E di nuovo
Lc 3,1-6
Nell’anno quindicesimo dell’impero di verrà, nella gloria, per giudicare i viTiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato vi e i morti, e il suo regno non avrà
era governatore della Giudea, Erode fine.
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo Credo nello Spirito Santo, che é Sifratello, tetràrca dell’Iturèa e della gnore e da la vita, e procede dal PaTraconìtide, e Lisània tetràrca dre e dal Figlio e con il Padre e il Fidell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti glio é adorato e glorificato, e ha parAnna e Càifa, la parola di Dio venne lato per mezzo dei profeti.
su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel Credo la Chiesa, una, santa, cattolideserto. Egli percorse tutta la regio- ca e apostolica. Professo un solo
ne del Giordano, predicando un bat- battesimo per il perdono dei peccati.
tesimo di conversione per il perdono Aspetto la risurrezione dei morti e la
dei peccati, com’è scritto nel libro vita del mondo che verrà.
degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce Amen.
di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, il Signore viene
suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito, ogni in mezzo a noi. Rispondiamo a Giovanni Battista che ci invita a prepamonte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte e rare la sua venuta, con fervore, attesa e domanda.
quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di DiL. Preghiamo insieme e diciamo:
o!».
Vieni, Signore Gesù.
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo
 Signore Gesù, l’attesa della tua
venuta riempie di gioia il nostro
PROFESSIONE DI FEDE
Avvento. Apri una strada nel cuoCredo in un solo Dio, Padre onnipore delle persone e nella società,
tente, creatore del cielo e della teraffinché si possa camminare
ra, di tutte le cose visibili e invisibili.
sempre con te, al servizio dei più
Credo in un solo Signore, Gesù Cribisognosi, preghiamo.
sto,unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli.
 Signore Gesù, tu ci chiami ad anDio da Dio, Luce da Luce, Dio vero
nunciare la tua venuta come i
da Dio vero; generato, non creato,
profeti e come Giovanni Battista.
della stessa sostanza del Padre; per
Sostieni la nostra testimonianza
mezzo di lui tutte le cose sono state
in comunione con il Papa, i vescocreate.
vi, i sacerdoti e tutti i fratelli criPer noi uomini e per la nostra salParrocchia S.Michele Arcangelo

