per sposi e persone singole
CELEBRAZIONE DELLA PAROLA
II Domenica di Avvento
Si può deporre su un tavolo un’icona del Signore e una candela che può essere accesa prima della proclamazione del
Vangelo.
Dopo un breve momento di silenzio, ci si mette alla presenza di Dio con il segno della croce.

ALLA PRESENZA DI DIO
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: O sole che spunti da oriente, splendore di eterna bellezza: porta la luce nel mondo!
Tutti: Vieni, Signore, la terra ti attende!

ALLELUIA
Mentre si canta, si può accendere la candela.

ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ
Lettore: Ascoltiamo il Vangelo secondo Marco.
Tutti: Parla, Signore, ti ascoltiamo!
Lettore: 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.
Lettore: Attraverso questa Parola, Gesù parla con noi.
Tutti: Lode a te, o Cristo!
COMMENTO
Il tempo di avvento ci fa entrare progressivamente nel mistero della salvezza; questo mistero inizia
con la missione di un messaggero, inviato direttamente da Dio, per preparare il popolo ad
accoglierlo.
Questo messaggero di Dio ha un volto e un nome, si tratta di Giovanni il Battista, ma dopo di lui
molti altri inviati hanno portato e portano ancora oggi l’annuncio del Vangelo.
Anche noi siamo chiamati ad essere testimoni e messaggeri in forza del nostro Battesimo. Siamo
chiamati ad annunciare che la salvezza è per tutti, nessuno escluso, e tutti sono chiamati alla
conversione e alla fede in Dio.
Chiediamo al Signore di insegnarci a non escludere nessuno da questo annuncio sapendo che
ciascuno di noi, anche quelli che cadono sotto il nostro giudizio, sono amati da Dio.
Si può lasciare qualche minuto di silenzio per l’interiorizzazione dei brani letti.

PER CONTINUARE LA PREGHIERA
Durante la settimana prepariamo una ghirlanda dell’Avvento da appendere in casa per ricordare alla nostra famiglia
che è il momento di preparare la via per la venuta di Gesù.

Tutti: Padre nostro…
CONCLUSIONE E BENEDIZIONE
Guida: Benediciamo il Signore!
Tutti: Rendiamo grazie a Dio!

Si può concludere con questo canto di Avvento. Qui si trova l’audio.

R. Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia:
Egli viene non tarderà. Egli viene ci salverà.
Egli viene: il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a lui l’anima nostra, non saremo delusi. R.
Egli viene, vegliamo in attesa, ricordando la sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio per resistere al male. R.

