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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, nei deserti della solitudine e del fallimento, tra le rovine provocate dalla guerra, ma 
anche dall’egoismo e dall’infedeltà nei confronti di Dio, risuona ancor oggi la voce di Giovanni il 
Battista: “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”. È un grido di consolazione. È un invito a spianare i 
sentieri della nostra vita e della storia perché possa avvenire l’incontro con Gesù. 
Giovanni il Battista riconosce proprio in Gesù “colui che viene” e ci insegna come attenderlo, come 
prepararci alla sua venuta, quali disposizioni del cuore e dello spirito avere per riconoscerlo ed 
accoglierlo. 
Facciamo esperienza del Signore presente in mezzo a noi e iniziamo l’eucaristia con il canto…  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Dio vuole compiere meraviglie per noi: un mondo nuovo viene alla luce. Ecco perché siamo invitati a 
percorrere le strade giuste che ci conducano a lui. Convertiamo la nostra vita e chiediamo perdono 
per i nostri peccati.   
 

• Signore Gesù, tanti ostacoli ci separano da te: la tiepidezza della fede, l’indifferenza, le 
preoccupazioni quotidiane.  
Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, tanti muri isolano gli uomini da te: l’egoismo, lo scoraggiamento, il vuoto 
spirituale, le distrazioni.  
Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, tante barriere chiudono il mondo a te: la cecità, l’amor proprio, l’orgoglio, la 
voglia di prevalere.  
Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Nel bel mezzo di una prova terribile, quella dell’esilio, il profeta osa prendere la parola, nel 
nome di Dio, per esprimere la speranza e la sua azione produrrà una gioia insperata. 
II Lettura. Ai fratelli della comunità di Filippi – e a noi quest’oggi – l’Apostolo chiede una carità piena 
di saggezza e discernimento, una fedeltà a tutta prova, una vita ricca di frutti.  
Vangelo. La forza con cui l’annuncio del Battista risuona nella storia non può essere frutto soltanto della 
giusta intuizione di un uomo, ma della potenza dello Spirito Santo.  Giovanni non si limita a predicare la 
venuta del Messia e la necessità della conversione, ma si converte egli stesso e si fa “voce” dello Spirito. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
O Signore, abbiamo ascoltato la tua Parola. Sappiamo che prendi a cuore la nostra esistenza e, per 
questo, ci affidiamo a te. Accogli la voce dei tuoi figli, che ti pregano dicendo: O Signore, rinnova la 
faccia della terra! 
 
 

1. Oggi le montagne e le colline possono essere abbassate perché ogni uomo veda la salvezza di 
Dio. Ridesta la nostra Chiesa: mostri a tutti un volto d’amore e di fraternità. Preghiamo. 

2. Oggi i burroni possono essere colmati perché i disagi diventino meno gravosi. Accompagna con 
la tua luce tutti i politici che onorano il mandato ricevuto: forniscano risposte efficaci alle attese 
della gente. Preghiamo. 
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3. Oggi i passaggi tortuosi possono diventare diritti perché la giustizia e la verità trionfino. Dona 
la tua forza agli uomini e alle donne che si battono contro le disuguaglianze e le povertà. 
Preghiamo. 

4. Oggi le strade deformate possono essere appianate perché gli abitanti della terra ritrovino la 
pace. Guida gli insegnanti e gli educatori perché aiutino le giovani generazioni a crescere 
nell’impegno a rimediare a tanti mali. Preghiamo. 

5. Oggi il grido del Battista raggiunge la nostra comunità e chiede a ciascuno di prepararsi al 
Natale. Dona a tutti noi e alle nostre famiglie la gioia di partecipare al cammino dell’Avvento 
con la preghiera, l’ascolto della Parola e con gesti di bontà. Preghiamo. 

 

O Signore, nostro Dio, tu puoi cambiare in un giardino anche il deserto più arido! Spiana ogni ostacolo 
sulla via della pace e abbatti ogni pregiudizio e ogni divisione.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Venga il tuo regno, Signore! Ogni uomo possa vedere la tua salvezza! Venga il tuo regno e ogni 
creatura possa sperimentare una vita nuova. Con animo ricolmo della fiducia dei figli, preghiamo come 
Gesù ci ha insegnato: Padre nostro…  
 


