
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, siamo a metà del cammino di Avvento e la Chiesa ci invita in questa domenica a 

rallegrarci e gioire perché è vicino il Natale.  

L’invito alla gioia risuonerà nella Parola che Dio stesso ci donerà. La gioia piena nasce nell’incontro 

con il Signore e Giovanni Battista ci verrà proposto come il “testimone”, proprio al servizio di questo 

incontro. 

Rendere grazie è strada verso la gioia: sia fonte di letizia per ciascuno di noi questa celebrazione 

dell’Eucaristia che iniziamo con il canto…    

 

 

 
ATTO PENITENZIALE 
Cristo Signore è inviato dal Padre ad annunziare agli uomini il tempo della misericordia e della 

salvezza. Apriamoci a tale annuncio chiedendo perdono dei nostri peccati. 
 

 Signore Gesù,  tu ci conosci nel profondo e sai che spesso manchiamo di coraggio e di 

perseveranza. Per questo ti invochiamo: (in canto) Signore, pietà. 

 Cristo Signore, tu vedi la nostra cecità e spezzi le catene che i impediscono di essere liberi. Per 

questo ti invochiamo: (in canto) Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu ci rialzi quando la nostra fede è vacillante e ci sostieni quando la speranza 

viene meno. Per questo ti invochiamo: (in canto) Signore, pietà. 

 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il Profeta annuncia al popolo sofferente la buona notizia: il Signore viene a liberarci dal 

male e offre a tutti la speranza della salvezza. Con questa gioia siamo invitati a contagiare il nostro 

mondo. 

II Lettura. La vera gioia è stare nella volontà di Dio. L’esortazione dell’Apostolo a pregare 

ininterrottamente ci ricorda che dalla vita interiore attingiamo la grazia necessaria per essere 

irreprensibili in tutta la nostra condotta. 

Vangelo. Nel signore si può stare sempre lieti, attraverso la preghiera e la lode. Solo così è 

possibile attendere irreprensibili la venuta di quella parola e di quella luce che Giovanni Battista 

testimonia con la sua voce e la sua missione. 

 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, a Cristo Gesù, che attraverso la sua Parola apre oggi il nostro cuore alla gioia e alla 

condivisione autentica, rivolgiamo le nostre preghiere e chiediamo per il mondo serenità di vita e 

pace. Diciamo insieme: Donaci la tua gioia, Signore! 

 

1. La Chiesa ha bisogno di te, Signore. Da solo non può affrontare le difficoltà di questo tempo e 

prendere decisioni importanti: donale nuovo coraggio e gioioso entusiasmo. Preghiamo. 

2. Ci sono uomini e donne che mettono le loro competenze e il loro impegni a servizio della 

politica e delle amministrazioni locali. Rendili determinati quando sono in gioco il bene 
comune e i diritti dei poveri. Preghiamo. 

3. Ci sono uomini e donne che ogni giorno sperimentano la loro fragilità e non riescono ad 

affrontare le fatiche e gli ostacoli. Apri uno spiraglio sereno nella loro vita e metti loro 

accanto persone capaci di aiuto fraterno. Preghiamo. 

4. Ci sono uomini e donne che vivono nella paura perché la loro esistenza è in pericolo e non 

viene resa loro giustizia. Suscita profeti che denuncino tutti gli abusi e le situazioni di 
oppressione. Preghiamo. 

•



5. Ci siamo tutti noi, la tua famiglia di questa comunità parrocchiale. Sostienici perché insieme 

sappiamo dare testimonianza di concordia, di letizia, di autentica fraternità. Preghiamo. 

 

Signore Gesù, riporta nei cuori chiusi e irrigiditi dall’egoismo e dall’indifferenza il tuo soffio di vita. 

Apri la nostra esistenza alla speranza: allora sentiremo più vivo il desiderio di essere testimoni 

credibili e operosi del tuo Vangelo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 
Siamo la tua famiglia, disseminata su tutta la terra. Non c’è gioia più grande per te che vederci uniti 

dall’amore per costruire il tuo Regno. Per questo ora insieme ti preghiamo: Padre nostro…  

 

 




