
impediscano di essere anche oggi 
un’immagine credibile di Chiesa. 
Preghiamo. R. 
 

Perché il nostro cammino di 
conversione passi innanzitutto per 
la pace con noi stessi e con i nostri 
fratelli.  
Preghiamo. R. 
 

Perché la scelta di essere Cristiani 
non rimanga un desiderio astratto 
ma si concretizzi nelle nostre azioni 
di ogni giorno, a cominciare 
dall’attenzione agli ultimi. 
Preghiamo. R. 
 

O Padre, nonostante i nostri sforzi i 
nostri burroni non sono riempiti e i 
nostri monti non sono abbassati, 
così rimaniamo un terreno scosceso 
per la tua venuta. Fa’ che il tuo 
grande amore per  l ’uomo 
sopperisca a queste mancanze e 
raddrizzi ciò che è ancora storto.  
Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Guarda con benevolenza, o Signore, 
alle preghiere e al sacrificio che 
umi lmente t i  p resent iamo: 
all’estrema povertà dei nostri meriti 
supplisca l ’aiuto del la tua 
misericordia.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra. 
Dacci oggi il  nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo 
ai  nostr i  deb itor i ,  e  non 
abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 
 

MISTERO DELLA FEDE 
Ogni volta che mangiamo di questo 
pane e beviamo a questo calice, 
annunziamo la tua morte Signore, 
nell'attesa della tua venuta. 

Voce che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!  
(cf. Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4) 
 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
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. 

Conti Correnti/IBAN 
Parrocchia: IT49 E 03 0750 2200 CC 8500 8429 16 

Oratorio: IT36 B 08 8770 2202 0000 0032 0859 

Avvisi della settimana 
• Domenica 12, alle ore 10.00, sarà con noi il Vescovo per 

celebrare i 50 anni della Consacrazione della nostra Parrocchia. I 

Il programma è esposto fuori della chiesa. 

• Il Rosario a San Gerolamo, ogni giorno alle 7.30 e alle 18.30. 

Il martedì e il giovedì alle 20.30 on line via Skype.  

Per informazioni, rivolgersi a don Zeljko o a don Andrea. 

ANTIFONA D'INGRESSO  
(cf. 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. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, per i passi tortuosi 
delle nostre menzogne. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Cristo Signore, per le alte colline del 
nostro orgoglio. 
Christe eleison. Christe eleison. 
 

Signore Gesù, per i luoghi impervi 
delle nostre pure. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

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

II DOMENICA DI AVVENTO (anno C) 
5 dicembre 2021 

Domenica scorsa, la I d'Avvento, il vangelo ci ricordava l'importanza 
della vigilanza e della preghiera nell'attesa della venuta del Signore 
che si fa uno come noi per la nostra salvezza. Oggi san Luca ci 
presenta Giovanni il Battista che predicava «un battesimo per il 
perdono dei peccati» per accogliere il Signore che viene nel Natale con 
il cuore aperto alla Sua grazia. L'invito del Battista fa è quello del 
profeta Isaia: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le 
vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.». Ognuno di 
noi è chiamato a rendere possibile questo nell'Avvento. Cosa troverà 
Gesù nei nostri cuori quando arriverà nel giorno di Natale? Troverà 
l'accoglienza che si merita? Per questo facciamoci qualche domanda. 
Quanti burroni di indifferenza verso chi ha bisogno della nostra 
attenzione e del nostro affetto dobbiamo riempire? Quante montagne 
o colline di rancori e di mancanze di perdono dobbiamo ancora 
abbassare? Quante volte abbiamo preferito non confessare la nostra 
fede cercando vie tortuose per non "esporci" di fronte questo agli altri? 
Quante volte non abbiamo avuto il coraggio di fare ciò che la nostra 
coscienza ci dettava perché farlo era percorrere vie troppo impervie? 
Convertendo i nostri sentimenti e le nostre azioni la nostra anima 
potrá respirare un'aria nuova e piena di gioia per accogliere Gesù, che 
nasce dalla Vergine Maria, come lo accolsero i pastori e i Magi 
d'Oriente. Questo lo potremo fare con l'aiuto della Sua grazia e con il 
nostro umile e debole contributo di preghiera e di buone azioni. 
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COLLETTA 
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 guidi alla comunione con il 
Cristo, nostro Salvatore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te... 
 

PRIMA LETTURA (Bar 5,1-9) 
 

Dal libro del profeta Baruc 

Deponi, o Gerusalemme, la veste 
del lutto e dell’afflizione, rivèstiti 
dello splendore della gloria che ti 
viene da Dio per sempre.  
Avvolgiti nel manto della giustizia di 
Dio, metti sul tuo capo il diadema di 
gloria dell’Eterno, perché Dio 
mostrerà il tuo splendore a ogni 
creatura sotto il cielo. 
Sarai chiamata da Dio per sempre: 
«Pace di giustizia» e «Gloria di 
pietà». 
Sorgi, 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. 
Si sono allontanati da te a piedi, 
incalzati dai nemici; ora Dio te li 
riconduce in trionfo come sopra un 
trono regale.  
Poiché 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. 
Anche le selve e ogni albero odoroso 
hanno fatto ombra a Israele per 
comando di Dio. 
Perché Dio ricondurrà Israele con 
gioia alla luce della sua gloria, con la 
misericordia e la giustizia che 
vengono da lui. 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 125) 
Rit: 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 
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) 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai  
Filippési  
Fratelli, sempre, quando prego per 
tutti voi, lo faccio con gioia a motivo 
della vostra cooperazione per il 
Vangelo, dal primo giorno fino al 
presente. Sono persuaso che colui il 
quale ha iniziato in voi quest’opera 
buona, la porterà a compimento fino 
al giorno di Cristo Gesù.  
Infatti Dio mi è testimone del vivo 
desiderio che nutro per tutti voi 
nell’amore di Cristo Gesù. E perciò 
prego che la vostra carità cresca 
sempre più in conoscenza e in pieno 
discernimento, perché possiate 
distinguere ciò che è meglio ed 
essere integri e irreprensibili per il 
giorno di Cristo, ricolmi 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. 
 

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) 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
Nell’anno quindicesimo dell’impero 
di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, 
Erode tetràrca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetrarca 
dell’Iturèa e della Traconìtide, e 
Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i 
sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, 
figlio di Zaccarìa, nel deserto.  
Egli percorse tutta la regione del 
Giordano, predicando un battesimo 
di conversione per il perdono dei 
peccati, com’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! 
Ogni burrone sarà riempito, ogni 
monte e ogni colle sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno diritte e 
quelle impervie, spianate. 
Ogni 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, 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 apostolica.  
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 
Attendere la venuta del Signore è 
molto ma non basta, a questo 
proposito deve corrispondere 
l’atteggiamento annunciato a gran 
voce dal Battista: dobbiamo 
raddrizzare i sentieri del mondo e 
della nostra anima per essere pronti 
ad accogliere il Figlio di Dio. 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Padre converti il nostro cuore! 
 

Perché gli addobbi e gli ornamenti 
esteriori che iniziano a moltiplicarsi 
nelle nostre strade trovino il loro 
vero significato solo nella nostra 
preparazione interiore alla festa e 
alla conversione che essa ci 
richiede.  
Preghiamo. R. 
 

Perché i nostri compromessi di ogni 
giorno e l’evoluzione sempre più 
frenetica della società non ci 


