
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, oggi una voce grida e ci invita a preparare la strada al Signore che viene.  

Al centro di questa domenica sta la figura di Giovanni Battista, icona della conversione. Essa non è 

da considerarsi come un evento speciale da riservare a situazioni di grave difficoltà, bensì una 

necessità continua della vita del cristiano. La conversione è condizione imprescindibile della 

comunione con Dio, e quindi, di una vita felice e giusta. 

Accogliamo il forte invito del “messaggero” che vuole spronarci a un cambiamento nella nostra vita, 

per risvegliare in noi l’attesa del Messia. 

Iniziamo l’Eucaristia unendo le nostre voci nel canto… 

 

 
ATTO PENITENZIALE 
Giovanni Battista propose un gesto forte di pentimento e conversione per annunciare la venuta del 

Messia e, quindi, l’esigenza di prepararsi per accoglierlo. Vogliamo anche noi chiedere perdono dei 

nostri peccati perché nella nostra vita ci sia spazio per il Signore che viene. 
 

 Signore Gesù,  tu ci proponi giustizia e pace, amore e verità. I nostri cuori sono spesso abitati 

dall’egoismo e dalla menzogna. Per questo ti invochiamo: (in canto) Signore, pietà. 

 Cristo Signore, tu ci chiedi di raddrizzare i percorsi tortuosi, di abbattere orgoglio e 

pregiudizio. Ridonaci il gusto di una vita fraterna e solidale. Per questo ti invochiamo: (in canto) 

Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu ci domandi di spianare la strada che ci separa da te, di liberarci dagli ostacoli 

che ci impediscono di incontrarti. Apri i nostri occhi e rafforza la nostra volontà. Per questo ti 

invochiamo: (in canto) Signore, pietà. 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I lettura. Il Profeta porta un annuncio di speranza e di consolazione al popolo di Israele esiliato a 

Babilonia e, oggi, a tutti noi che dobbiamo preparare la via al Signore che viene.  

II lettura. Perché il Signore non è ancora tornato? Perché vuole che tutti abbiamo il tempo di 

convertirci. Questa bontà e pazienza del Signore ci vengono annunciati dall’Apostolo. 

Vangelo.  Giovanni il Battista è colui che prepara la via al Signore Gesù, predicando la conversione 

con uno stile di vita essenziale e austero. Ci viene così offerto come esempio per prepararci ad 

accogliere la venuta del Messia. 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Come Giovanni Battista nel deserto è un voce che grida per risvegliare le coscienze, così le nostre 

voci si uniscano in preghiera per invocare con forza il Signore e presentare a lui le nostre suppliche. 

Diciamo insieme: Vieni, Signore Gesù! 

 

1. Per la Chiesa: alzi la sua voce senza timore per annunciare al mondo intero che il Signore ci 
ha mostrato la sua misericordia e ci ha donato la sua salvezza. Preghiamo. 

2. Per Papa Francesco, il nostro Arcivescovo Fabio Bernardo, i presbiteri e i diaconi della Chiesa 

di Gaeta: con le parole e con la vicinanza sappiano consolare il popolo affidato alle loro cure 

pastorali. Preghiamo. 

3. Per i governanti: sappiano eliminare ogni sorta di ostacolo allo sviluppo e al benessere di 
tutte le nazioni della terra. Preghiamo. 

4. Per quanti vivono lontano da Dio e dalla sua legge di amore: possano incontrare sul loro 
cammino messaggeri autentici di Cristo. Preghiamo. 

5. Per noi qui riuniti: donaci di essere ascoltatori attenti della tua Parola e di conservare il nostro 

cuore nella pace e nella purezza in attesa della venuta del Signore. Preghiamo. 

 

•



O Dio, raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri, abbassa le alture delle nostre ambizioni e, colmando 

le buche delle nostre infedeltà, preparaci ad accogliere il tuo Figlio Gesù, che vive e regna con te e lo 

Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Chiamare Dio con il nome di Padre significa imboccare la strada della fiducia e della disponibilità, 

pronti a collaborare a un piano di amore. Con un cuor solo e un’anima sola diciamo insieme: Padre 

nostro… 

 

 




