
MESSA FESTIVA

2ª DOMENICA DI AVVENTO  (C)                                                5 DICEMBRE 2021

 
Il Signore che raddrizza nei nostri cuori i suoi sentieri,
spiana le alture della superbia e ci prepara a celebrare
con fede ardente la sua venuta.

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. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e
nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.    
T. E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale

Cel. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la
misericordia del Signore, e perdoniamoci a vicenda
dal profondo del cuore. (breve pausa)

Cel. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e
sorelle, che ho molto peccato in pensieri,  parole,
opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa. E supplico la beata sempre
Vergina Maria, gli angeli,  i santi e voi, fratelli e
sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.

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  (Bar 5,1-9)  Con immagini ricche
di poesia Baruc prospetta a Gerusalemme un avvenire di

pace e di splendore, così come Dio ha promesso. 

DAL LIBRO DEL PROFETA BARUC.

Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e
dell'afflizione, rivestiti dello splendore della gloria
che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto
della giustizia di Dio, metti sul 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, incalzàti 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.   T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)
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SALMO RESPONSORIALE    (Dal Salmo 125)

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

Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

L. 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.

T. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

L. 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.       

T. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

L. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti
del Negheb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella
gioia. 

T. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

L. Nell'andare, se ne va piangendo, portando la
semente da gettare, ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

T. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

SECONDA LETTURA  (Fil 1,4-6. 8-11) S. Paolo si
compiace della collaborazione che i fedeli di Filippi gli
danno. Non si può infatti pensare solo al bene della propria
anima, ma bisogna collaborare per la diffusione del Regno.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
AI FILIPPESI.

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 chei
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 quei
frutti di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù
Cristo, a gloria e lode di Dio.     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 (Lc 3,1-6) Dio scelse un uomo coraggioso
e forte - Giovanni il Battista - per preparare la sua venuta
nel mondo.

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

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

Nell'anno quindicesimo  dell'impero di Tiberio
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della
Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e
Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti
Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni,
figlio di Zaccaria, 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 Isaia: «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.  
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.  

Lett. Per la Chiesa, perché la sua voce risuoni, come
quella di Giovanni Battista, ad annunciare la salvezza
di Dio, preghiamo:
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per il mondo in cui viviamo, perché i suoi passi
tortuosi siano raddrizzati per preparare le strade del
Signore, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per coloro che non conoscono il Vangelo, perché
la solidarietà dei cristiani li prepari ad accogliere il
Salvatore, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore.
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Lett. Per la nostra comunità, perché riconosca sempre
le cose grandi che il Signore ha compiuto in essa,
preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

(si possono inserire altre intenzioni)

Cel. Consola il tuo popolo, Signore, e aiutalo a
spianare la via al Cristo che viene arrecando liete
notizie di pace e di amore. 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 questa nostra
famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il
sacrificio 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. Ogni volta che mangiamo di questo pane e
beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte,
Signore, 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 anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla  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 il dono della 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. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i
peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena
dell’Agnello.

T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa: ma di' 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. 

A Dio che le parlava per la voce di un angelo 
l’Immacolata si abbandonò con il suo Fiat.
Quel Dio ci parla ancora 
nell’angelo della fede
e una e tante volte ...
A noi l’abbandonarci a Lui
con il Fiat dell’amore.
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