
MESSA FESTIVA

2ª DOMENICA DI AVVENTO  (B)                                                  6 DICEMBRE 2020

L' Avvento accende in noi l'attesa del Salvatore e ci
invita a prepararci alla sua venuta con uno sforzo di
conversione, nella speranza di essere trovati senza
macchia e irreprensibili, in pace con Dio e i fratelli. 

RITI DI INTRODUZIONE     (in piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un inno):

Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i popoli e
farà sentire la sua voce potente per la gioia del vostro
cuore.

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.  Tutti: Amen.

Saluto

Cel. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del
Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. 
T. E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale

Cel. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi
misteri, riconosciamo i nostri peccati. (breve pausa)

Cel. Pietà di noi, Signore.  
T.   Contro di te abbiamo peccato.

Cel. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
T.   E donaci la tua salvezza.

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

Cel.  Signore, pietà.   T. Signore, pietà.
Cel.  Cristo, pietà.      T. Cristo, pietà.
Cel.  Signore, pietà.   T. Signore, pietà.

Nelle Domeniche di Avvento non si recita il Gloria.

Colletta

Cel. PREGHIAMO: (breve pausa) O 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 Cristo, nostro Salvatore. Egli è Dio e vive e regna
con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli.   T. Amen.  (seduti)

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA  (Is 40, 1-5. 9-11) Al popolo in esilio
viene annunziata la liberazione e il ritorno im patria.

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA.

«Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro
Dio -. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che
la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è 
scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il
doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel
deserto preparate la via al Signore, spianate nella
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia
innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il
terreno accidentato si trasformi in piano e quello
scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del
Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché
la bocca del Signore ha parlato». Sali su un alto
monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua
voce con forza, tu che annunci liete notizie a
Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle
città  di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore
Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il
dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua
ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa
pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le
pecore madri».  Parola di Dio.   
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)
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SALMO RESPONSORIALE  (dal Salmo 84)

Il seguente versetto è letto o cantato e poi tutti lo ripetono:

Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza.

L. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli
annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua
gloria abiti la nostra terra.

Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza.

L. Amore e verità s'incontreranno, giustizia e pace si
baceranno. Verità germoglierà dalla terra e  giustizia
si affaccerà dal cielo.

Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza.

L. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra
darà il suo frutto; giustizia camminerà davanti a lui: i
suoi passi tracceranno il cammino. 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza.

SECONDA LETTURA  (2 Pt 3, 8-14) Nell'attesa della
venuta del Signore cerchiamo di vivere senza peccato.

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PIETRO
APOSTOLO.

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi:
davanti al Signore un solo giorno è come mille anni e
mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda
nel compiere la sua promessa, anche  se alcuni
parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi,
perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti
abbiano modo di pentirsi.
Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli
spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati
dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue
opere, sarà distrutta.

Dato che dunque tutte queste cose dovranno finire in
questo modo, quale deve essere la vostra vita  nella
santità della condotta e nelle preghiere, mentre
aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel
quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi
incendiati fonderanno! Noi infatti,   secondo la sua
promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova,
nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi,
nell'attesa di questi eventi, fate  di tutto perché Dio vi
trovi in pace, senza colpa e senza macchia.   
Parola di Dio.  
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA.  
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
ALLELUIA.

VANGELO (Mc 1, 1-8)  Giovanni Battista precede la venuta
di Gesù. Egli predica con la parola e l'esempio della sua vita e
battezza con un battesimo di penitenza.

Cel. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito.

Cel. DAL VANGELO SECONDO MARCO.
T. Gloria a te, o Signore.

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaia: «Ecco, dinanzi a te
io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni,
che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo
di conversione per il perdono dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della Guidea e tutti
gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me: io non sono
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali.
Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in
Spirito Santo».  Parola del Signore.  
T. 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,
(tutti si inchinano) 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

Cel.  Fratelli e sorelle, invochiamo Dio, datore di ogni
bene, perché ci aiuti ad accogliere nella fede la venuta
del Salvatore, suo Figlio.

Lett. Per la Chiesa, perché, come Giovanni,  annunci
a tutti la parola di Dio che chiama alla conversione e
alla santità, preghiamo:  T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per coloro che governano le nazioni, perché si
impegnino con sincerità per il benessere spirituale e
materiale di tutti gli uomini, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per i cristiani che hanno abbandonato la pratica
religiosa, perché riscoprino Cristo, annunciatore di
salvezza per la loro vita, preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.
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Lett. Perché coloro che il Signore invita a seguire le
sue orme più da vicino, rispondano con generosità e
prontezza, preghiamo:
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per tutti noi qui presenti e per le nostre necessità, 
preghiamo: T. Ascoltaci, Signore.

(si possono inserire altre intenzioni)

Cel. Purifica, Signore, i nostri cuori e preparali a
ricevere degnamente Gesù, tuo Figlio diletto. Te lo
chiediamo per Cristo nostro Signore. 
T.  Amen. (Seduti)

LITURGIA EUCARISTICA
 
Dopo l'offerta del pane e dopo l'offerta del vino fatta dal Sacerdote,
tutti rispondono:

T. Benedetto nei secoli il Signore.

Cel. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro
sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.  (In
piedi)

T. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a
lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di
tutta la sua santa Chiesa.

Preghiera sulle Offerte

Cel.  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.  T. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA

Cel. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito.

Cel. In alto i nostri cuori. 
T. Sono rivolti al Signore.

Cel. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  
T. È cosa buona e giusta.

Il Celebrante legge il Prefazio e alla fine tutti dicono insieme a lui:
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T. 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 Signore. Osanna nell'alto dei cieli. (In ginocchio)

Dopo la Consacrazione:  Cel. Mistero della fede.
T. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.

Alla fine della Preghiera Eucaristica:

Cel. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre
onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore
e gloria nei secoli dei secoli.  
T. Amen.  (In piedi)

RITI DI COMUNIONE

Cel. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al
suo divino insegnamento, osiamo dire:

T. 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 noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male.

Cel. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la
pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e
sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la
beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
T. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Cel. La pace del Signore sia sempre con voi.   
T. E con il tuo spirito.

Cel. Scambiatevi un segno di pace. (scambiare un segno
di pace con i vicini)

T. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi. 
   Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.
   Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace.  (in ginocchio)

Cel. Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco
l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.

T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (si dice se non si canta

un inno): Gerusalemme, sorgi e sta' in alto: e
contempla la gioia che a te viene dal tuo Dio.

Dopo la Comunione

Cel. PREGHIAMO: (In piedi)  O Dio, che  ci hai nutriti
con il pane della vita, insegnaci con questo
sacramento a valutare con sapienza i beni della terra,
nella continua ricerca dei beni del cielo. Per Cristo
nostro Signore.   T. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

Cel. Il Signore sia con voi.  
T. E con il tuo spirito.

Cel.  Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e
Spirito Santo.   T. Amen.

Cel. La Messa è finita. Andate in pace.   
T. Rendiamo grazie a Dio. 

Signore,
facci poveri come la grotta in cui sei nato, 
facci umili come i genitori che ti sei scelto, 
facci semplici come i pastori ai quali ti sei
manifestato, 
facci sapienti come i Magi che ti hanno riconosciuto.
Maria, umile ancella,
che hai trovato grazia presso Dio, 
insegnaci la via del silenzio e della donazione totale,
perché, somigliando a te, diventiamo degni di
ricevere il dono del Verbo Divino.
Amen.
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