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ACCOGLIERE

O

ggi la liturgia ci pre-

senta un annunciatore

forte e coerente del-

la venuta del Signore:

Giovanni

Battista.

Nella

liturgia della Parola ri-

suonerà l’invito alla conversione e alla penitenza, a preparare la via al
Signore. In questa celebrazione siamo quindi invitati a riconoscere i
nostri peccati e a manifestare al Signore il desiderio sincero di poterlo
accogliere nella vita e nel cuore.
ANTIFONA D'INGRESSO
Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare
i popoli e farà sentire la sua voce potente per !a gioia del vostro cuore.
Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.
Ass. Amen
Cel. La grazia e la pace di Dio nostro
Padre e del Signore nostro Gesù Cristo
sia con tutti voi.
Ass. E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
Cel. Oggi Giovanni Battista ci invita alla
conversione perché il regno dei cieli è vicino. Invochiamo Dio nostro Padre, perché il rito di aspersione ravvivi in noi la
grazia del Battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente perché possiamo essere
fedeli allo Spirito che ci è stato dato in
dono.
(Breve pausa di silenzio)

Cel. Signore, che sei il difensore dei poveri, abbi pietà di noi.
Signore, pietà
Cel. Cristo, che sei rifugio dei deboli, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà
Cel. Signore, che sei la speranza, abbi
pietà di noi.
Signore, pietà
Cel. Dio onnipotente abbia misericordia
di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen
COLLETTA: O Dio dei viventi, suscita in
noi il desiderio di una vera conversione,
perché rinnovati dal tuo Santo Spirito
sappiamo attuare in ogni rapporto umano la giustizia, la mitezza e la pace, che
l’incarnazione del tuo Verbo ha fatto germogliare sulla nostra terra. Per il nostro
Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Is 11,1-10 - Giudicherà con giustizia i miseri.
Dal libro del profeta Isaia
In quel giorno, un germoglio spunterà
dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà
lo spirito del Signore, spirito di
sapienza e d’intelligenza, spirito
di consiglio e di fortezza, spirito
di conoscenza e di timore del
Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e
non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con
giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della
terra. Percuoterà il violento con
la verga della sua bocca, con il
soffio delle sue labbra ucciderà
l'empio. La giustizia sarà fascia
dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello; il leopardo
si sdraierà accanto al capretto; il vitello
e il leoncello pascoleranno insieme e un
fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si
sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di
paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; il bambino
metterà la mano nel covo del serpente
velenoso. Non agiranno più iniquamente
né saccheggeranno in tutto il mio santo
monte, perché la conoscenza del Signore
riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la
radice di Iesse si leverà a vessillo per i
popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Parola
di Dio.
Ass. Rendiamo grazie a Dio
SALMO REPONSORIALE dal SALMO 71
Rit. Vieni, Signore, re di giustizia e
di pace.
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O Dio, affida al re il tuo diritto,al figlio di
re la tua giustizia; egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto.
Rit.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi
la pace, finché non si spenga la luna. E
domini da mare a mare, dal fiume sino
ai confini della terra.
Rit.
Perché egli libererà il misero
che invoca e il povero che non
trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita
dei miseri.
Rit.
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte
le stirpi della terra e tutte le
genti lo dicano beato.
Rit.
SECONDA LETTURA
Rm 15,4-9 Gesù Cristo salva tutti gli
uomini.
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la
speranza. E il Dio della perseveranza e
della consolazione vi conceda di avere gli
uni verso gli altri gli stessi sentimenti,
sull’esempio di Cristo Gesù, perché con
un solo animo e una voce sola rendiate
gloria a Dio, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni
gli altri come anche Cristo accolse voi,
per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi
per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri; le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: "Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome".
Parola di Dio.
Ass. Rendiamo grazie a Dio

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
La prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia
(11,1-10) ci offre una pagina davvero straordinaria. Il profeta elenca infatti i doni dello Spirito e
li attribuisce al “germoglio del tronco di Iesse”: sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza e timore del Signore. Sono gli stessi doni
che riceviamo nel sacramento del Battesimo e
che ci vengono confermati dallo Spirito Santo
nel sacramento della Cresima.

Siamo tutti, grandi e piccoli, consapevoli della grandezza di questi doni?
Ricordiamo di possederli?
Come ne facciamo uso?
Ecco alcune buone domande per riflettere in questo cammino d’Avvento,
per esaminare le nostre opere e avvicinarci al Natale con la consapevolezza
della straordinarietà dei doni che il Padre ci elargisce.

Jesse: Chi era Jesse?
Al tempo in cui regnava il re Saul (all’incirca nel 1000 a.C.), il Signore
inviò Samuele, uomo saggio e profeta, a Betlemme, alla ricerca del re
che sarebbe succeduto a Saul.
Lì Samuele incontrò il pastore Jesse al quale chiese di mostrargli i
suoi figli, uno alla volta. Nessuno di essi, anche se
di aspetto forte e vigoroso, risultò gradito al Signore. Il più giovane però era in campagna a pascolare il gregge. Samuele chiese a Jesse di farlo
rientrare e di farlo venire alla sua presenza. Egli
era “fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse
il Signore: Alzati e ungilo. É lui”
Così Davide fu consacrato re.
Dalla sua discendenza, secoli dopo, è nato Gesù,
come aveva profetizzato Isaia.
Gesù è il germoglio nato dal tronco di Jesse.
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L’IMMACOLATA
Nel cuore dell’Avvento, tra la seconda e la terza domenica,
cade la festa dell’Immacolata: non si può celebrare il Natale
se prima non si onora la Madre che ha dato all’umanità il
Figlio di Dio.
Il papa Pio IX con la bolla “Ineffabilis Deus” proclamò il
dogma dell’Immacolata Concezione di Maria l’8 dicembre
1854 con queste parole: “La beatissima Vergine Maria fu preservata con particolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in
previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano,
immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo
istante del suo concepimento”.
Il dogma è il decreto emesso dal Papa, o da un Concilio in unione con il Papa, per definire una verità di fede,
oggetto di discussione e tradizione nel corso dei secoli.

MARIA NEL NUOVO TESTAMENTO
Maria è stata onorata e venerata dalle della croce (19,25-27); ma è ricordata anprime comunità cristiane sin dalle origini che in altri passi. Giovanni però non la
del cristianesimo, anche se gli

chiama mai per nome, ma la

scritti del Nuovo Testamento

menziona con l’appellativo

non raccontano molti particola-

“madre di Gesù” per ben die-

ri della sua presenza vicino a

ci volte, quasi a sottolineare il

Gesù.

suo ruolo di corredentrice.

I Vangeli di Matteo e di Luca riportano Negli Atti degli Apostoli, Luca la ricorda
gli episodi relativi alla nascita e accanto ai discepoli che erano riuniti in
all’infanzia di Gesù e quindi sottolineano preghiera in Gerusalemme il giorno della
la figura di Maria in modo dettagliato, Pentecoste (At 1,14)
negli altri scritti la sua presenza è più di- Nell’ultimo libro del NT, l’Apocalisse, c’è
screta. Marco, in particolare, la cita una un riferimento a Maria. Nel dodicesimo
sola volta (3, 31-35).

capitolo si legge, al versetto 1: “Comparve

Nel Vangelo di Giovanni la troviamo nel cielo un segno grande: una donna vestita
protagonista in due episodi significativi, di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo
nelle nozze di Cana (2,1-11) e ai piedi
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una corona di dodici stelle”.

LA PIÙ ANTICA PREGHIERA MARIANA
Una delle più antiche preghiere rivolte a Maria risale al III secolo.
Ripetiamola spesso, anche più volte al giorno, per chiedere
la sua protezione e il suo aiuto materno.

Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova
ma liberaci da ogni pericolo,
Vergine gloriosa e benedetta

SAN FRANCESCO E LA DEVOZIONE ALLA MADRE DI DIO
Nell’anno catechetico in cui abbiamo scelto come guida ideale del nostro
cammino san Francesco, non possiamo dimenticare il suo amore tenero e
profondo verso la Vergine Maria.
Il Santo ha composto due preghiere in suo onore. La prima è un inno in
cui vede Maria con lo sguardo amoroso del Padre; la seconda è
un’antifona che Francesco recitava nelle ore liturgiche.
Ave Signora,
santa regina,
santa Madre di Dio Maria,
che sei vergine fatta chiesa,
ed eletta dal santissimo
Padre del cielo,
che consacrò con il suo Figlio diletto
e con lo Spirito Santo Paraclito.
Tu in cui fu ed è
ogni pienezza di grazia e di bene.
Ave, suo palazzo.
Ave, sua tenda.
Ave, sua casa.
Ave suo vestimento.
Ave sua ancella.
Ave, sua Madre

Santa Maria Vergine,
non vi è alcuna simile a te,
nata nel mondo tra le donne,
Figlia e Ancella dell’Altissimo Re,
il Padre celeste,
Madre del santissimo
Signore nostro Gesù Cristo,
Sposa dello Spirito Santo.
Prega per noi
con san Michele arcangelo
e con tutte le virtù dei cieli
e con tutti i santi,
presso il tuo santissimo diletto Figlio,
Signore e Maestro.
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo
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SEGNI E SIMBOLI
In Israele l’olio era il simbolo di gioia, di prosperità e di forza. Era
usato per ungere il corpo a scopo protettivo e rilassante e veniva
versato sul capo in segno di ospitalità.
In una particolare composizione di sostanze profumate, tra cui la
mirra, veniva usato per la consacrazione dei sacerdoti e dei re.
Il termine unto si dice in ebraico Mashiàh (Messia) e in greco Christòs
(Cristo), divenuto nome proprio
di Gesù in quanto re atteso e consacrato per stabilire il Regno di
Dio.
Nell’uso liturgico l’unzione è ancora presente nei sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Ordinazione Sacerdotale.
L’unzione degli infermi si dà ai malati per alleviare le
sofferenze e ottenere il perdono dei peccati.

Le “unzioni” di Gesù
L’evangelista Luca (7,36-50) racconta l’episodio della peccatrice che in casa del fariseo Simone, unse i piedi di Gesù con l’olio profumato.
Simone, in cuor suo aveva disapprovato il gesto della donna e aveva pensato che Gesù non fosse poi quel profeta che
tutti credevano, altrimenti non avrebbe accettato quel gesto da quel genere di donna. E Gesù lo rimproverò: Tu Simone non hai unto con
olio il mio capo, lei invece ha cosparso di profumo i miei piedi...
L’evangelista Giovanni (12,1-8) riferisce che sei giorni prima della Pasqua,
mentre Gesù si trovava in Betania a casa di Lazzaro che aveva risuscitato
dai morti, Maria, sorella di Lazzaro, versò sui suoi piedi un vaso di alabastro pieno di olio profumato al nardo.
Anche in quel caso ci fu chi non approvò il gesto, Giuda, il discepolo che avrebbe tradito il maestro, ma anche lui si prese una ramanzina da Gesù...
6
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CANTO AL VANGELO

(in piedi)

Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore, raddrizzate
i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! Alleluia.
VANGELO - Mt 3, 1-12
Convertitevi il regno dei cieli è vicino!.
Dal Vangelo secondo Matteo
Ass. Gloria a te, o Signore
In quei giorni, venne Giovanni il Battista
e predicava nel deserto della Giudea, dicendo: “Convertitevi, perché il regno dei
cieli è vicino!”. Egli infatti è colui del
quale aveva parlato il profeta Isaìa
quando disse: "Voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!".
E lui, Giovanni portava un vestito di peli
di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette
e miele selvatico. Allora Gerusalemme,
tutta la Giudea e tutta la zona lungo il
Giordano accorrevano a lui e si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano,
confessando i loro peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire
al suo battesimo, disse loro: “Razza di
vipere! Chi vi ha fatto credere di poter
sfuggire all'ira imminente? Fate dunque
un frutto degno della conversione, e non
crediate di poter dire dentro di voi:
“Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io
vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è
posta alla radice degli alberi: perciò ogni
albero che dà buon frutto viene tagliato
e gettato nel fuoco. Io vi battezzo
nell’acqua per la conversione; ma colui
che viene dopo di me è più forte di me e
io non sono degno di portargli i sandali;
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pale e pulirà la sua
aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile”.
Parola del Signore.
Ass. Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce
da Luce, Dio vero da Dio vero; generato,
non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono
state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; e per opera dello Spirito Santo si é incarnato
nel seno della Vergine Maria e si é fatto
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno
é risuscitato, secondo le Scritture; é salito al
cielo, siede alla
destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno
non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che é Signore
e da la vita, e procede dal Padre e dal
Figlio e con il Padre e il Figlio é adorato e
glorificato, e ha parlato per mezzo dei
profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e
apostolica. Professo un solo battesimo
per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo
che verrà.
Amen
PREGHIERA DEI FEDELI
Cel. Fratelli, invochiamo Cristo nostro
salvatore, nell’attesa del giorno in cui
giustizia e pace regneranno sulla terra.
Preghiamo insieme e diciamo:
Vieni, Signore Gesù
Signore Gesù, che col Battesimo ci
hai chiamati a far parte della tua
Chiesa, aiutaci a vivere in pienezza
la nostra vocazione, preghiamo.
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo
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Verbo eterno, che nella pienezza dei
tempi ti sei fatto uomo per la nostra
salvezza, vieni e salvaci dal peccato
che travaglia l’uomo di oggi e di sempre, preghiamo.
Salvatore dell’uomo, troppe voci indicano agli uomini le vie da seguire, fa’
che i cuori si aprano alla tua verità e
alla tua luce, ascoltino la tua voce e si
lascino condurre dallo Spirito Santo,
preghiamo.
Hai chiamato Giovanni a prepararti la
strada: vestiva poveramente e si cibava di miele, fa’ che recuperiamo i valori della sobrietà e dell’essenzialità,
preghiamo.

Luce vera che vieni ad illuminare le tenebre del mondo e del cuore dell’uomo,
risveglia in noi la gioia di attenderti e di
rinnovarci interiormente, preghiamo.
Giudice giusto, che alla fine dei tempi
vaglierai la nostra vita, concedici di essere buon grano che tu riporrai nei granai del cielo, preghiamo.
Cel. Signore Gesù, che alla fine della storia verrai a giudicare il mondo, concedi a
noi di attendere con amore la tua venuta
e di contemplare senza timore il giorno in
cui ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli .
Amen

La mia preghiera ____________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________

8 DICEMBRE IMMACOLATA CONCEZIONE
Ore 5.30 Lodi Mattutine e S. Messa dell’Aurora
CATECHESI BIBLICA PER GIOVANI E ADULTI
Giovedì ore 21.00
RITIRO PARROCCHIALE D’AVVENTO
12 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Presso la Casa Generalizia dei Padri Passionisti
CELEBRAZIONE SANTA MESSA GRUPPI FAMIGLIA
19 Dicembre ore 12.00
www.santipietroepaoloroma.it
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