
Lo Spirito Santo faccia dj noi un'offerta perenne a te 
grad1UJ. perché poss iamo ollcnere il regno promesso 
con i tuoi eletti : ron la beala Maria , Vergine e Madre 
d1 Dio, san Giuseppe, suo sposo. i tuoi santi apostoli, i 
gloriosi morlm. (san N.J, e lutti i santi , nostri interces-
1,;ori presso di te. 

Ti pregh iamo. o Padre: questo sacrificio della nostra 
ricondliazinnc doni pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell 'amore la tua Chiesa pel-
legrina sulla terra: il tuo servo e nostro papa France-
sco, 11 nostro vescovo IN. J, l'ordine episcopale. i presbi-
teri , i diaconi e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convo-
calo a llo tuo presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto 
la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 

Ricongiungi i.I te, Padre misericordioso, tutti i tuoi 
fll-{li ovu nque dispersi. 

Accogli nel tuo regno i nostri fratc!J i e sorelle dcrunti. 
e tutti coloro che, in pace con te. hanno lasciato questo 
mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a gode-
re per sempre della tua glona, in Cristo, nostro Signore, 
per mc1.zo del quale tu, o Dio, doni ol mondo ogni bene. 

Per Cristo, con Cri sto e in Cristo. a te. Dio Padre on-
nipotente, nell 'unill1 dello Spirito Santo, ogni onore e 
glnri:1 per tutti i secoli dei secoli. 

TUTTI - Amen. 

RITI DI COMUNIONE 

iln pied i i PADRE NOSTRO 
C) Obbedienti alla parola del Salvatore e for-

m:..ili al suo divino insegnamento, osiamo dire: 
TUTTJ - 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 ri-
metti a noi i nostri debiti, / come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, / e non abbando-
narci alla tentazione, / ma liberaci dal male. 

C) Liberaci, o Signore. da tutti i mali, conce-
di la pace ui nostri giorni , e con l'a iuto della tua 
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato 
e s icuri da ogni turbamento, nell 'a ttesa che si 
com pia la beata speranz.:i e venga il nostro Sal-
va tore Gesù Cri sto. 

TUTTI - Tuo è il regno, tua la potenza e la 
gloria nei secoli. 

LA PACE 
C) Si gnore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi 

apostoli: "Vi luscio la pace, vi do la mia pace », 
non guardare ai nostr i peccati. ma alla fede della 
tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua 
volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

TUTTI - Amen. 
C) Lu pace del Signore sia sempre con voi. 
TUTTI - E con il tuo s11irito. 
C) li Corpo e il Sangue del Signore nostro 

Gesù Cristo, uniti in questo calice, siano per noi 
cibo d i vita e terna. 

TU'ITI - Agnello di Dio, che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi (due volte). 

Agnello di Dio, che togli i peecati del mondo, 
dona a noi la pace. 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 
C) Signore Gesù Cristo, liglio del Dio vivo. che 

per volontà del Padre e con l'opera dello Spiri-
to Santo morendo hai dato la vita al mondo, per 
il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue 
Liberami da ogni colpa e da ogni male, fa' che 
sia sempre fede]e alla tua legge e non sia mai 
separato da te. 

COMUNIONE 
C) Ecco !"Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 

peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla Cena dell'Agnello. 
TU'ITI - O Signore, non sono degno di par-

tecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una 
parola e io sarò salvato. 

(Men tre il celebrante si comunica, inizia il Canto di 
Comun ione). 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
(Bnr 5.5;4.36) 

TUTTI - Sorgi, o GerusaJemme, sta' in piedi 
sull'altura, osserva la gioia che ti viene da Dio. 

(Il celebrante comunica i fedeli). 

C) Il Corpo di Cristo. R)Amen. 

(in pòc-di l DOPO LA COMUNIONE 
C) Preghiamo. 
Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te in-

nalziamo la nostra supplica: per la partecipazio-
ne 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. TUTTI - Amen. 

RITO DI CONGEDO 
C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
C) Inchinatevi per la benedizione. 
Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima 

venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne 
l'avvento glorioso, vi santifichi con la luce della 
sua visita. 

TUTTI - Amen. 
C) Nel cammino di questa vita, Dio vi renda 

saldi nella fede , gioiosi nella speranza, operosi 
nella carità. 

TUTTI - Amen. 
C) Voi , che vi rallegrate per la venuta nella car-

ne del nostro Redentore, possiate godere della 
gioia della vita eterna quando egli verrà nella 
sua gloria. 

TUTTI - Amen. 
C) E la benedizione di Dio onnipotente, Padre 

e Figlio t e Spirito Santo, discenda su di voi, e 
con voi rimanga sempre. 

TUTTI - Amen. 
C) La gioia del Signore sia la nostra forza. An-

date in pace. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. 
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RITI DI INTRODUZIONE 

<In piedil ANTIFONA D'INGRESSO 
(Cfr Is 30. 19.30) 

TUTTI - Popolo di Sian, il Signore verrà a 
salvare Je genti e farà udire la sua voce mae-
stosa nella letizia del vostro cuore. 

C) Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo. 

TUTTI - Amen. 
C) La pace, la carità e la fede da parte di Dio Pa-

dre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 

A'ITO PENITENZIALE 
C) Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e 

ci riconcilia con il Padre: per accostarci degna-
mente alla mensa del Signore, invochiamolo con 
cuore pentito. 

(Pausa di s ilenzio per un breve esame di coscienza). 

C) Signore, difensore dei poveri, Kyrie, eléison. 
TUTTI - Kyrie, eléison. 
C) Cristo, rifugio dei deboli, Christe, eléison. 
TUTTI - Christe, eléison. 
C) Signore, speranza dei peccatori, Kyrie , 

eléison. 
TUTTI - Kyrie, eléison. 
C) Dio onnipotente abbia misericordia di noi , 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. 

TUTTI - Amen. 

COLORE DEI PARAMENTI VIOLA Anno e 

Preparate la via del Signore 

La seconda Domenica di Avvento ha il suo fulcro 
nell'annuncio di Giovanni il Battista. Riprendendo 
le parole del profeta Isaia egli ci invita a convertirci, 
per accogliere il Verbo che si è fatto carne ed è venuto 
ad abitare in mezzo a noi. Per essere degni di questa 
grande gioia bisogna integrare la capacità di atten-
dere col silenzio e la meditazione, volli a sbarazzarsi 
del superfluo per accogliere l'essenziale, e con l'azione 
concreta, volta a migliorare noi stessi e il mondo in cui 
Dio ha scelto di mandare suo Figlio. In questo tempo 
di Avvento lasciamoci quindi guidare dall'esortazione 
del Battista; "Preparate la via del Signore, raddrizza-
te i suoi sentieri". 

COLLETTA 
C) Preghiamo. (Breve pausa di roccoglimento) 
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... TUTTI • Amen. 

OPPURE: 
C) O Dio grande nell 'amore. che conduci gli 

umili alla luce gloriosa del tuo regno, donaci di 
raddrizzare i sentieri e di appianare la via per ac-
cogliere con fede la venuta del nostro Salvatore, 
Gesù Cristo tuo Figlio. 

Egli è Dio, e vive e regna... TUTTI - Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 
(Setlutil PRIMA LETTURA 

Dto most1'l'rà il tuo splendore a o0ni C1l'C1!11rc1. 

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

Deponi , o Gerusalemme, / la veste d e l lut-
to e dell'afflizione,/ rivèstiti dello splendore 
della gloria / che ti viene da Dio per sem-
pre. I Avvolgiti nel manto della giustizia di 
Dio, I metti sul tuo capo il diadema di glo-
ria 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 'al-
tura/ e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli 
riuniti, I dal tramonto del sole fino al suo sor-



gere, I alla parola del Santo, esultanti per il 
ricordo di Dio./ Si sono allontanati da te a pie-
di,/ incalzati dai nemici; / ora Dio te li ricon-
duce I in trionfo come sopra un trono regale. 

Poiché Dio ha deciso di spianare / ogni 
alta montagna e le rupi perenni,/ di colma-
re le valli livellando il terreno,/ perché Isra-
ele 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 gio-
ia I alla luce della sua gloria, / con la mise-
ricordia e la giustizia/ che vengono da lui. 

Parola di Dio. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE 
(D111 S1.1lmo 12!i) 

TUTTI - 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 
ne!Je lacrime / mieterà nella gioia. Rit. 

Nell'andare, se ne va piangendo, I portan-
do la semente da gettare, / ma nel tornare , 
viene con gioia , / portando i suoi covoni.Rit. 

SECONDA LETTURA 
S iole iuh.'ori e irn"prcw;ib ili per il giomo d i Cris to. 

LETIORE - Dalla lettera di san Paolo 
apos tolo ai Filippési (1,4- 6.8-11). 

Fratelli , sempre , quando prego per tutti 
voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra 
cooperazione per il Vangelo, dal primo gior-
no fino al presente. Sono persuaso che colui 
il quale ha iniziato in voi quest'opera buo-
na , la porterà a compimento fino al giorno 
di Cristo Gesù. 

Infatti Dio mi è testimone del vivo deside-
rio che nutro per tutti voi nell'amore di Cri-
sto Gesù. E perciò prego che la vostra carità 
cresca sempre più in conoscenza e in pieno 
discernimento, perché possiate distingue-
re ciò che è meglio ed essere integri e ir-
reprensibili 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. 
TUTTI - Rendiamo grazie a Dio. 

On piedi) CANTO AL V ANGELO 
(Le 3,4 .6) 

TUTTI - Alleluia, alleluia. 
LETIORE - Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo ve-
drà la salvezza di Dio! 

TUTTI - Alleluia. 
VANGELO 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 
t Dal vangelo secondo Luca (3, 1-6). 
TUTTI - Gloria a te, o Signore. 
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 te-
tràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Gio-
vanni , figlio di Zaccarìa, nel deserto. 

Egli percorse tutta la regione del Giorda-
no, 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 di-
verranno diritte/ e quelle impervie, spiana-
te. / Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

Parola del Signore. 
TUTTI - Lode a te, o Cristo. 
tln piedi) PROFESSIONE DI FEDE 
lo credo in Dio, Padre onnipotente, / creatore del 

cielo e deUa terra; / e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore (tutti si inchinano)/ il quale fu concepi-
to di Spirito Santo, / nacque da Maria Vergine, / patì 
sotto Ponzio Pilato,/ fu crocifisso, morì e fu sepolto; I 
discese agli inferi;/ il terzo giorno risuscitò da morte; 
/ sali al cielo,/ siede alla destra di Dio Padre onnipo-
tente; / di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo,/ la santa Chiesa cattoli-
ca,/ la comunione dei santi,/ la remissione dei pecca-
ti , / la risurrezione della carne,/ la vita eterna. Amen. 

(In picdil PREGHIERA DEI FEDELI 
C) Fratelli e sorelle, invochiamo Dio Padre, 

datore di ogni bene, perché ci sostenga nella 
fede e ci disponga ad accogliere con gioia la ve-
nuta del Salvatore. 

LETTORE - Preghiamo insieme e diciamo: 
Venga, Signore, il tuo regno cli giustizia e di pace. 

TUTTI - Venga, Signore, il tuo regno di giu-
stizia e di pace. 

Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché nel suo 
cammino incontro al Messia annunciato da Gio-
vanni Battista testimoni l'amore cli Dio, Padre cli 
tutti , preghiamo. TUTTI... 

Per i popoli che ancora non conoscono il Vange-
lo, perché l'amore fraterno e la testimonianza dei 

cristiani suscitino in loro il desiderio cli conosce-
re e cli seguire Gesù Cristo, unico Salvatore del 
mondo, preghiamo. TUTTI ... 

Per tutti gli uomini, perché gli egoismi, le chiu-
sure e gli interessi di parte cedano il posto all'ac-
coglienza e alla fraternità , preghiamo. TUTTI... 

Per i poveri, gli oppressi, gli sfruttati, perché 
la loro causa sia riconosciuta e promossa da chi 
opera per una società aperta e solidale, preghia-
mo. TUTTI... 

Per noi qui presenti, perché nell'attesa del Si-
gnore ci convertiamo nel profondo del cuore e 
orientiamo le nostre scelte al bene di tutti, pre-
ghiamo. TUTTI... 

C) O Padre, fonte della vita, ricolmaci del tuo 
santo Spirito perché il nostro impegno evangeli-
co annunci il sorgere dei nuovi cieli e della nuo-
va terra. 

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen. 

LITURGIA EUCARISTICA 
(Seduti) PRESENTAZIONE DEL PANE 

C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'uni-
verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo; lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi cibo cli 
vita eterna. 

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore! 
C) L'acqua unita al vino sia segno della nostra 

unione con la vita divina di colui, che ha voluto 
assumere la nostra natura umana. 

PRESENTAZIONE DEL VINO 
C) Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'uni-

verso: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo: lo 
presentiamo a te, perché diventi per noi bevan-
da di salvezza. 

TUTTI - Benedetto nei secoli il Signore! 
C) Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia gradito 

il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. 
Lavami, o Signore, dalla mia colpa, dal mio 

peccato rendimi puro. 
C) Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio evo-

stro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
TUTTI - Il Signore riceva dalle tue mani que-

sto sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il 
bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

On piedi) ORAZIONE SULLE OFFERTE 
C) Guarda con benevolenza, o Signore, alle 

preghiere e al sacrificio che umilmente ti pre-
sentiamo: all'estrema povertà dei nostri meriti 
supplisca l'aiuto della tua misericordia. 

Per Cristo nostro Signore. TUTTI - Amen. 
(Prefazio e Preghiera Eucaristica a scelta del cele-

brante, oppure): 

PREFAZIO DELL'AVVENTO I 
C) Il Signore sia con voi. 
TUTTI - E con il tuo spirito. 

C) In alto i nostri cuori. 
TUTTI - Sono rivolti al Signore. 
C) Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
TUTTI - È cosa buona e giusta. 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dove-

re e fonte cli salvezza, rendere grazie sempre e 
in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio on-
nipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. 

Al suo primo avvento nell'umiltà della con-
dizione umana egli portò a compimento la pro-
messa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. 
Quando verrà di nuovo nello splendore della glo-
ria, ci chiamerà a possedere il regno promesso 
che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. 

E noi, unili agli Angeli e agli Arcangeli, ai Tro-
ni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei cori 
celesti, cantiamo con voce incessante l'inno del-
la tua lode: 

TUTTI - Santo, Santo, Santo il Signore Dio 
dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della 
tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli! 
Benedetto colui che viene nel nome del Si-

gnore. Osanna nell'alto dei cieli! 

PREGHIERA EUCARISTICA III 
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni 

creatura ti lodi. 
Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cri-

sto, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e san-
tifichì l'universo, e continui a radunare intorno a te un 
popolo che, dall'oriente all'occidente, offra al tuo nome 
il sacrificio perfetto. 

(In ginocchio) 
Ti preghiamo umilmente: santifica e consacra con il 

tuo Spirito i donì che ti abbiamo presentato perché di-
ventino il Corpo e t il Sangue del tuo Figlio. il Signore 
nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato dì celebrare 
questi misteri. 

Egli , nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti 
rese grazie con la preghiera dì benedizione, lo spezzò, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 

PRENDETE, E MANGIATENE Tl.ITTI: QUESTO È IL ~uo CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di 
nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse : 

PRENDETE, E BEVETENE TUTI'I: QUESTO E IL CALICE DEL MIO 
SANGUE PER LA NUOVA ED ITERNA ALLEANZA , VERSATO PER VOI 
E PER TIJTI1 TN REMISSIONE DEI PECCATI. 

FATE QUESTO IN r-.tEMORIA DI ME. 
Mistero della Fede. 
(In piedi) 

TUTTI - Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa 
della tua venuta. 

Celebrando il memoriale della passione redentrice 
del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascen-
sione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria , 
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo 
sacrificio vivo e santo. 

Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua 
Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, 
e a noi, che ci nutriamo del Corpo e del Sangue del 
tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché 
diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. 


