
Anche per chi parteciperà alla messa, il foglietto è l’occasione per 

leggere e meditare le letture prima della celebrazione o per continuare 

la preghiera personale a casa dopo la messa, nel corso della settimana. 
 

La Parola di Dio  

venne su Giovanni, nel deserto  
II domenica di Avvento - Preghiera a casa 

 

Nell’angolo della preghiera prepariamo la corona d’Avvento e 

un accendino. Quando tutto è pronto uno della famiglia guida il 

momento introducendolo col segno della croce.  
 
 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre,  

del Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen 
 

G.  In questa seconda domenica di Avvento accendiamo le candele, come segno della nostra attesa del 

Signore che viene. Lui è la luce che a Natale viene ad illuminare le nostre vite. 

 Vengono accese due candele della corona d’Avvento 
 

G. Ripetiamo insieme: Vieni, Signore Gesù! 

Tutti:  Vieni, Signore Gesù! 
 

G. Signore Gesù, vieni in mezzo a noi e dona luce ai nostri occhi e al nostro cuore.  

Tutti:  Vieni, Signore Gesù! 
 

G.  Tu che sei la luce, sciogli il buio che ci rende ciechi. 

Tutti:  Vieni, Signore Gesù! 
 

G.  Vogliamo vedere, Signore! Vogliamo vedere il bene che ci circonda. 

Tutti:  Vieni, Signore Gesù! 
 

G.  Vogliamo vedere la tua presenza in chi ci sta accanto per accogliere la vita di tutti come dono. 

Tutti:  Vieni, Signore Gesù! 
 

Breve silenzio 
 

G.  Preghiamo. 

 Padre buono e ricco di misericordia, 

tu ci doni sempre la possibilità di ricominciare: 

il tuo Spirito illumini le nostre coscienze 

perché prepariamo la strada 

per accogliere  e vivere con gioia la buona notizia del vangelo. 

  Benedetto nei secoli dei secoli.    

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se leggerle tutte 

o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del  profeta Baruc (5,1-9) 

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  
 

Dal salmo 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. Rit. 
 

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. Rit. 
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Rit. 
 

Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. Rit. 

 

Dalla lettera di san Paolo ai Filippési (1,4-6.8-11)  

Fratelli, sorelle 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 

 

Alleluia, alleluia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (3,1-6) 

Nell’anno quindicesimo 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, 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 

 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 
 

Tiberio Cesare...Ponzio Pilato...Erode... Filippo... Lisania...Anna e Caifa...: questa è la grande storia, fatta di 

grandi personaggi e di intrighi di palazzo per occupare posti di potere: Erode e Filippo e gli altri figli di 

Erode sono stati protagonisti di una lotta familiare per il potere che ha portato i figli ad uccidersi gli uni gli 

altri; Caifa era successore di Anna che però continuava a mantenere un potere enorme all’interno del 

sinedrio... è la storia di sempre, storia  fatta di corruzione e di ipocrisia, storia che sembra contraddire il 

disegno di salvezza di Dio. 



Noi spesso ci lamentiamo del nostro tempo, del mondo politico e di quello ecclesiale: la storia in cui vive 

Giovanni non è molto diversa da quella dei nostri tempi. Giovanni, pur vivendo in un tempo buio, non cede 

alla notte; non scende a facili compromessi con il potere corrotto del tempo; va nel deserto, abita il silenzio, 

si mette in ascolto della Parola di Dio, vive l'essenzialità, colma i burroni interiori della sua rassegnazione, 

abbassa le montagne della sua presunzione, apre una sua nuova strada e diventa segno per il suo tempo. 

Così Giovanni diventa “voce” della Parola ascoltata, percorrendo tutta la regione del Giordano e 

annunciando la salvezza. 

Anche nei tempi difficili e bui, Dio non tace e continua a parlare. Dio parla a tutti, la sua parola è rivolta non 

solo al Battista, ma anche a Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, Lisania, Anna e Caifa; la Parola di Dio trova però 

accoglienza e può compiersi solo lì dove ci sono uomini e donne capaci di convertirsi e di accogliere il 

vangelo con cuore buono e onesto. 
 

La Parola viene donata a tutti, ma è necessario accogliere il battesimo di conversione per il perdono dei 

peccati; occorre cioè creare le condizioni perché la Parola di Dio possa mettere radici nelle nostre vite e 

portare frutto. 

E la prima e necessaria conversione che ci viene chiesta è quella di uscire dai nostri palazzi rumorosi e 

ambigui, per entrare nel deserto. Nella Bibbia il deserto è un luogo da attraversare necessariamente. Non si 

può giungere in nessuna terra promessa se non si ha il coraggio e la forza di affrontare il deserto, che più 

che un luogo fisico, è una dimensione della vita interiore. Viene un momento, per tutti, in cui bisogna 

smettere di fuggire. Viene il momento in cui occorre guardarsi dentro, in tutta verità, senza mentire a se 

stessi. Proprio in questo deserto personale è possibile percepire la Parola di Dio che risuona nel profondo 

delle nostre coscienze; Parola che riaccende i nostri desideri profondi e che, se viene accolta, può dare inizio 

ad una storia nuova. 
 

La riforma della società e della chiesa non nascono per caso, nascono da uomini e donne che si lasciano 

convertire e plasmare dalla Parola di Dio. Quando noi siamo capaci di compiere questo lavoro di grande 

profondità interiore, quando siamo capaci di colmare i burroni della nostra indifferenza, quando riusciamo 

ad abbassare i monti del nostro orgoglio, quando siamo capaci di raddrizzare le vie tortuose dei nostri 

imbrogli e menzogne, proprio in questi momenti sperimentiamo una forza e una pace profonda, 

sperimentiamo che nella nostra vita si aprono cammini di novità e speranza.  

A volte sembra che alcune nostre scelte coraggiose siano state o siano fatica sprecata, a volte ci sembra che 

aver rinunciato al successo facile, all’approvazione degli uomini o ad un guadagno disonesto sia stato 

inutile. Il vangelo ci invita a non temere e a non cedere alla notte. La predicazione di Giovanni per lungo 

tempo è stata un risuonare nel deserto e nella marginalità, ma la sua perseveranza non è stata inutile: ha 

aperto nella storia vie di salvezza per tutti. 
 

Stiamo attraversando i giorni più bui dell’anno, i giorni in cui la notte sembra sopraffare la luce. Stiamo 

vivendo giorni resi ancora più bui da questa pandemia che sembra non avere fine. 

In questo tempo buio e pieno di domande che faticano a trovare risposte, noi però non ci rassegniamo: 

vogliamo credere che Dio rimane nostro compagno di viaggio affidabile, lui è più grande dei nostri cuori e 

dei nostri pensieri, lui non ci abbandona e ci illumina con la sua Parola.  

In questi giorni bui chiediamo che sia la profezia di Baruc ad orientare i nostri passi: “Sorgi, o Gerusalemme, 

sta’ in piedi sull’altura e guarda verso oriente. Dio ricondurrà ogni uomo alla luce della sua gloria, con la 

misericordia e la giustizia che vengono da lui”. 
 

Silenzio 
 

Preghiere dei fedeli  
 

G.: Alle preghiere rispondiamo: Venga il tuo Regno, Signore! 
 

Vieni, Signore Gesù e dona alla tua chiesa la forza profetica,  

affinché possa essere voce che grida con credibilità la tua Parola, preghiamo. 
 

Vieni, Signore Gesù e concedici di accogliere e custodire la tua Parola, 

perché troviamo consolazione nella buona notizia del vangelo, preghiamo. 
 



Lunedì 6 dicembre 

Novena dell’Immacolata, 

messa ore 19:00 in chiesa 
 

Martedì 7 dicembre 

Messa prefestiva, ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 8 dicembre - Immacolata 

- Messe ore 8:30 e 11:00 

- Gruppo superiori e aiuto-

catechisti, ore 18:00 oratorio 
 

Giovedì 9 dicembre 

- Messa, ore 19:00 in chiesa 

- Segreteria consiglio pastorale, 

oratorio ore 21:00 
 

Venerdì 10 dicembre 

Non si celebra la messa 
 

 

 
 

Vieni, Signore Gesù e rivela al mondo il tuo disegno di salvezza per tutti: 

ogni uomo e ogni donna sia rispettato nella sua dignità, preghiamo. 
 

Vieni, Signore Gesù e concedici una fede salda nelle tue promesse,  

perché acceleriamo con le nostre scelte la venuta del tuo regno in mezzo a noi, preghiamo. 
 

Possiamo aggiungere altre preghiere. 

 

Padre nostro 
 

G.  Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

G.  Il Signore risvegli le nostre speranze,  

perché accogliamo con gioia la sua venuta. 

Amen. 

 

 

 

L’articolo della settimana 
 

Abisso di disuguaglianze 
di Giulio Albanese in “L’Osservatore Romano” del 29 novembre 2021 

 

Da giovedì scorso la stampa internazionale sta dando grande rilievo alla nuova variante del covid19, 

denominata Omicron, riscontrata in Sudafrica, capace di molte mutazioni e per questo potenzialmente 

resistente agli anticorpi e ai vaccini. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) l’ha definita 

preoccupante. Nel frattempo i mercati sono andati a picco: prima le Borse asiatiche, poi l’Europa, infine 

Wall Street. Per le piazze finanziarie è stato il peggiore black friday da oltre settant’anni. Gli unici titoli che 

hanno guadagnato, com’era prevedibile, solo stati quelli farmaceutici; per il resto gli investitori hanno 

abbandonato gli asset da loro giudicati più rischiosi. Da rilevare che il ciclo vaccinale, secondo l’Africa 

Centres for Disease Control and Prevention, è stato completato a livello continentale dal 6,66 per cento della 

popolazione, mentre coloro che hanno ricevuto la prima dose sono il 9,89 per cento. Considerando che gli 

abitanti dell’Africa sono oltre 1 miliardo e 300 milioni, non sorprende affatto che il continente in questione 

rappresenti il vivaio d’ogni genere di varianti. In considerazione di quanto sta accadendo, Papa Francesco 

ha chiesto ripetutamente la sospensione temporanea del diritto di 

proprietà sui vaccini. Ma i suoi appelli, dispiace prenderne atto, 

sono caduti nel vuoto. E dire che la ricerca, la produzione e la 

diffusione del vaccino contro il covid-19 avrebbe potuto essere la 

grande occasione per realizzare il sogno di un destino comune per 

l’umanità. Anche perché, a pensarci bene, il motto dell’Agenda 

Onu per lo Sviluppo Sostenibile entro il 2030 recita così: «No one 

left behind!», “Nessuno sia lasciato indietro!”. Purtroppo, ancora 

una volta tra i bei proclami e la realtà drammatica di tutti i giorni 

c’è un abisso, quello delle diseguaglianze. La verità è che oggi il 

denaro, come ha scritto il filosofo Umberto Galimberti, è diventato 

il «generatore simbolico di tutti i valori». D’altronde, se il denaro 

aumenta quantitativamente, sino a diventare condizione 

universale per realizzare qualsiasi scopo, non è più un mezzo ma 

diventa lo scopo principale, mettendo fuorigioco i beni e i bisogni 

umani. Bisogna comunque riconoscere che non è sempre stato 

così. Nel ‘900, ad esempio, vi sono stati due grandi medici 



virologi, Jonas Salk e Albert Sabin, che hanno contrastato quella che i filosofi definiscono appunto 

«l’eterogenesi dei fini», vale a dire il mutamento del denaro da mezzo a fine. Salk e Sabin avevano molte 

cose in comune. Tutti e due di origine ebrea, immigrati dall’Europa orientale negli Stati Uniti e scopritori di 

due vaccini contro la poliomielite (uno iniettabile da virus inattivato e l’altro orale da virus attenuato). 

Entrambi nonostante le pressioni commerciali non vollero brevettarli affinché potessero essere diffusi a tutti, 

soprattutto ai poveri. I due scienziati, curiosamente, non hanno mai ricevuto il premio Nobel. Per inciso: i 

nazisti uccisero due nipotine di Sabin. A chi gli chiese se provasse un desiderio di vendetta, il grande 

virologo rispose: «Il mio vaccino ha salvato tanti bambini d’Europa, non è forse una splendida vendetta 

questa? È stato il mio regalo a tutti i bambini del mondo anche se molti insistevano che io brevettassi il 

vaccino». Sabin continuò a vivere con il semplice stipendio di professore universitario. Come rileva il dottor 

Gianfranco Morino, medico missionario a Nairobi (Kenya) e fondatore dell’Ong World Friends: «Lo 

scienziato non è un grande uomo solo per le sue scoperte scientifiche e tecnologiche ma soprattutto per il 

suo valore etico ed umanitario. Altrimenti, scusate, anche gli scienziati che lavorano nell’omertà a 

progettare le armi più sofisticate sarebbero considerati grandi uomini…». Una cosa è certa: non è lecito 

gettare la spugna. Come scrisse Salk: «La speranza sta nei sogni, nell’immaginazione e nel coraggio di 

coloro che osano trasformare i sogni in realtà». 

 

Parola da vedere…  
 

“Nell’anno quindicesimo 

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, sotto i sommi 

sacerdoti Anna e Càifa, la parola di 

Dio venne su Giovanni, figlio di 

Zaccarìa, nel deserto” (Lc. 3,1-2). 

Colpisce l’elenco dei signori del 

tempo. I signori del mondo politico. 

E i signori del mondo religioso. E 

dopo tutti questi nomi, una sorta di 

dirottamento. L’attenzione di Luca sembrava concentrarsi su di loro ed ecco, invece, il dirottamento: “La 

parola di Dio venne su Giovanni, nel deserto”. La Parola di Dio non trova spazio nei palazzi alti della 

politica o della religione. La Parola di Dio scende nel deserto, lontano dai riflettori e di rumori della grande 

storia umana. 

Il quadro di Giovanni di Paolo dal titolo San Giovanni Battista si ritira nel deserto (1454, National Gallery, 

Londra) è proprio un invito ad uscire insieme al Battista dai palazzi grandi e lussuosi per entrare nel 

deserto, per fare silenzio e spazio alla parola di Dio. L'artista dipinge due volte Giovanni Battista: una prima 

volta quando lascia le porte della città con pochi ed essenziali beni, una seconda volta mentre sale un ripido 

sentiero lungo montagne scoscese per raggiungere il deserto. Come a dire che quando accade qualcosa che 

veramente conti per Dio, non lo si deve aspettare secondo i criteri della grandezza mondana: Dio ha un 

pensiero diverso dal nostro. Lui è altrove, non con i grandi della terra, ma con gli umili, nel deserto. 

L’Avvento è tempo che ci è donato per abbandonare il nostro frastuono quotidiano e fare deserto, per 

accogliere la Parola di Dio nella nostra vita. Solo allora, come il Battista, potremo uscire dal deserto, 

“percorrere tutta la regione del Giordano” (Lc. 1,3), tornare nella grande storia umana, testimoniando a tutti 

la salvezza di Dio (Lc. 1,6). 

 

 


