10 dicembre 2017
II domenica di Avvento (anno B)
Colore liturgico: Viola
"Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”: le parole di Giovanni
Battista bruciano l’aria, le sue azioni frustano il vento. Si rivolge anche a noi. Anche
noi dobbiamo preparare la strada del Signore. Sfortunatamente, troppo spesso,
durante l’Avvento, molte distrazioni ci ostacolano nell’accogliere, spiritualmente, il
messaggio del Vangelo.

Antifona d'ingresso
Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i popoli e farà sentire la sua voce potente per
la gioia del vostro cuore. (cf. Is 30,19.30).
Non si dice il Gloria

Colletta
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 il Cristo, nostro Salvatore. Egli è Dio, e vive e regna con te...
oppure

O Dio, Padre di ogni consolazione, che agli uomini pellegrini nel tempo hai promesso
terra e cieli nuovi, parla oggi al cuore del tuo popolo, perché in purezza di fede e santità
di vita possa camminare verso il giorno in cui manifesterai pienamente la gloria del tuo
nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Is 40,1-5.9-11)
Preparate la via al Signore.
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA
«Consolate, consolate il mio popolo / – dice il vostro Dio –. / Parlate al cuore di
Gerusalemme / e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, / la sua colpa è
scontata, / perché ha ricevuto dalla mano del Signore / il doppio per tutti i suoi peccati». /
Una voce grida: / «Nel deserto preparate la via al Signore, / spianate nella steppa la
strada per il nostro Dio. / Ogni valle sia innalzata, / ogni monte e ogni colle siano
abbassati; / il terreno accidentato si trasformi in piano / e quello scosceso in vallata. /
Allora si rivelerà la gloria del Signore / e tutti gli uomini insieme la vedranno, / perché la
bocca del Signore ha parlato». / Sali su un alto monte, / tu che annunci liete notizie a
Sion! / Alza la tua voce con forza, / tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. / Alza la
voce, non temere; / annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! / Ecco, il Signore
Dio viene con potenza, / il suo braccio esercita il dominio. / Ecco, egli ha con sé il premio

/ e la sua ricompensa lo precede. / Come un pastore egli fa pascolare il gregge / e con il
suo braccio lo raduna; / porta gli agnellini sul petto / e conduce dolcemente le pecore
madri».
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 84)
Rit: MOSTRACI, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA E DONACI LA TUA SALVEZZA .
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: / egli annuncia la pace / per il suo popolo, per i
suoi fedeli. / Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, / perché la sua gloria abiti la
nostra terra.
Amore e verità s’incontreranno, / giustizia e pace si baceranno. / Verità germoglierà dalla
terra / e giustizia si affaccerà dal cielo.
Certo, il Signore donerà il suo bene / e la nostra terra darà il suo frutto; / giustizia
camminerà davanti a lui: / i suoi passi tracceranno il cammino.
SECONDA LETTURA ( 2Pt 3,8-14)
Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova
DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PIETRO APOSTOLO
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è
come mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la
sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi,
perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del
Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi,
consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta.
Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra
vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta
del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati
fonderanno! Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra
nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di
tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Lc 3,4.6)
Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore, / raddrizzate i suoi sentieri! /
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.
VANGELO (Mc 1,1-8)
Raddrizzate le vie del Signore.
+ DAL VANGELO SECONDO MARCO
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa:
«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. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro
peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai
fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali.
Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Preghiamo il Padre perché, sull’esempio di Giovanni il Battista, sappiamo preparare
lavenuta del Signore Gesù nella nostra vita.
L - Lo invochiamo dicendo:

Aiutaci a preparare la strada del Signore!

• Per la Chiesa: come Giovanni sappia annunciare a tutti la Parola di Dio che chiama
alla conversione e all’austerità di vita, preghiamo.
• Per tutti coloro che hanno responsabilità nella società: promuovano il bene comune,
nel rispetto di ogni uomo, preghiamo.
• Per tutti i cristiani: riscoprano nella Parola di Dio la fonte della loro conversione e la
luce che illumina il loro cammino, preghiamo.
• Per ogni uomo: non si perda in cose effimere, ma sappia dare alla propria vita uno
stile più austero, facendosi vicino a tanti uomini che portano la croce del disagio ogni
giorno, preghiamo.
C - O Dio, nostro Padre e pastore, che non vuoi che nessuno dei tuoi figli perisca,
esaudisci le preghiere del tuo popolo. Concedi ai tuoi figli il dono di una trasparente
testimonianza della buona notizia della tua venuta nel mondo. Per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
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.
Antifona di comunione
Gerusalemme, sorgi e sta' in alto: e contempla la gioia che a te viene dal tuo Dio. (Bar
5,5; 4,36)
oppure

Voce che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! (cf.
Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4)

Preghiera dopo la comunione
O Dio, che in questo sacramento ci hai nutriti con il pane della vita, insegnaci a valutare
con sapienza i beni della terra, nella continua ricerca dei beni del cielo. Per Cristo nostro
Signore.
~ .~ .~ ~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• DICEMBRE 2017
• sb 09: in convento, sta Messa della II domenica di AVVENTO ( h 17,00)
- ordinazione sacerdotale di Alessandro e Salvatore (h 10,00 nella cattedrale di
Ventimiglia)
• DM 10: Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
- [fiera di santa Lucia a Taggia]
- conferimento del lettorato al sign Nino (Antonio) Martini di Taggia, presso la cattedrale
di san Siro (h 10,00)
• mt 12: Per-Corso diocesano
• mc 13: memoria di santa Lucia, vergine e martire
- h 09,30: santa Messa nella chiesetta dedicata
- in convento, incontro con padre Daniele OP
da mc 13 a mt 19: mostra Caritas "in fuga dalla Siria", a Villa santa Giovanna
d'Arco
• gv 14: memoria di san Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
• vn 15: in convento, cena di amicizia organizzata dai "Lyons Club"
- lettura della prima parte degli "Atti degli Apostoli", presso l'oratorio del gonfalone
(Bianchi) - h 20,45
• sb 16: in convento, sta Messa della III domenica di AVVENTO ( h 17,00)
- incontro interreligioso
da sb 16 a DM 24: novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
da sb 16 a DM 24: novena di NATALE
• mt 19: incontro delle confraternite, a Taggia
• gv 21: lettura della Bibbia (Numeri) in parrocchia
• sb 23: in conv., sta Messa della IV dom. di AVVENTO ( h 17,00) [offerte per la Caritas]
- santa Messa dello sportivo, con SE mons Suetta, presso il santuario Madonna della
Costa h 17,30
• DM 24: IV domenica di AVVENTO - vigilia di NATALE
• ln 25: solennità del santo NATALE
• sb 30: in convento, solennità della SACRA FAMIGLIA e delle FAMIGLIE. Messa alle
h 18,00, seguita da un momento di festa insieme
• DM 31: solennità liturgica della Sacra Famiglia.
I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico: Orario INVERNALE:
mart–giov–ven-DOM:

ore 17,00:

rosario e vespri

merc:

ore 17,00:

Sta Messa con Vespri

sab e vigilie

ore 17,00:

sta Messa festiva della vigilia

segue Rosario

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

