
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

 
La piccola Chiesa Domestica  

celebra la Domenica, Giorno del Signore 
 

 
 
 

II Domenica di Avvento 
 
 



Introduzione 
 

Carissime famiglie, 
 

questa seconda domenica di Avvento ci propone di continuare il cammino 
verso il Natale del Signore attraverso la figura di un messaggero che sale su un 
alto monte per gridare a tutti che il nostro Dio ha già operato la nostra salvezza, 
che sta arrivando, ma lascia a noi un tempo per prepararci, per fare spazio perché 
l’accoglienza possa essere piena. 

Dobbiamo notare che è Dio ad aver preso l’iniziativa, che chiede di parlare 
al cuore di ogni uomo per dire che “la tribolazione è compiuta” (1° lettura), per 
portare quindi una parola di consolazione. Di fronte alle nostre incertezze, alle 
nostre paure è sempre il Signore che rompe gli indugi e si fa vicino, consola, 
riporta la gioia anche nelle situazioni più buie e disperate. Si tratta di un 
messaggio di speranza (quanta ne occorre in questo momento!), un regalo 
inatteso e immeritato ma certo: Dio viene e non tarda. L’Avvento è quindi il 
tempo che ci viene regalato per preparare al meglio il nostro cuore, per 
purificarlo, per lasciare da parte ogni distrazione, ogni egoismo, per appianare le 
nostre divergenze, e trasformare in terreno piano la nostra vita, così che l’ospite 
Gesù (che in realtà è il padrone di casa!) possa entrare. 

Chi è il messaggero che il Signore chiama ad annunciare la lieta notizia? 
Certo è il Battista, che in questa Domenica ci viene ricordato dal Vangelo, ma in 
fondo è ogni uomo di buona volontà (cioè amato dal Signore), quindi ciascuno 
di noi, chiamato ad annunciare a voce alta, perché tutti possano udire. Siamo 
tutti messaggeri di una notizia buona che non è nostra, ma che ogni persona 
accanto a noi ha bisogno di ascoltare: sono cioè messaggero in famiglia, sul luogo 
di lavoro, in parrocchia, verso chi mi sta simpatico e chi un po’ meno, verso chi 
ascolta e chi fa finta di non sentire, senza meriti, senza ricompensa se non quella 
stupenda di aiutare a far sì che avvenga nel cuore di ogni uomo, quell’incontro 
con Gesù che solo realizza pienamente ogni nostra attesa e ogni consolazione. 
Quell’incontro che si chiama Natale. 
 
Buon cammino di Avvento e buona settimana a tutti voi.          

 
  

 
 L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare 

 



COSA SERVE: un crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, quattro ceri, posti in una 
composizione di foglie o fiori o fatta con decorazioni di carta colorata: sarà la 
nostra CORONA DELL’AVVENTO. Se vuoi clicca sul link per vedere un tutorial su 
come costruirla. 

 
 

Prepara su una tovaglia il crocifisso, la Corona di Avvento e la bibbia chiusa. 
Predisponiamoci con i cuori aperti all'ascolto della Parola di Dio

 
  
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 

Antifona iniziale  Cf Is 30,19.30 
Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare i popoli 
e farà sentire la sua voce potente 
per la gioia del vostro cuore. 
  
Un della membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
 

G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
 
 
 
 
 
 
 

G. Signore, che i profeti hanno annunciato, abbi pietà di noi. 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che Maria ha accolto nel suo grembo, abbi pietà di noi  
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che ci chiami a prepararti la via, abbi pietà di noi. 
T. Signore, pietà. 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 

https://www.youtube.com/embed/ZMAw17H6GCI?feature=oembed


G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. T. Amen. 

 
 
 
 
 
 
Chi guida la preghiera dice: 
 

G.: Gesù Cristo Signore, tu sei la luce che brilla nella notte del mondo. Tu stai per 
tornare, glorioso, in questo mondo che ti aveva accolto in una grotta e che non 
ha saputo accoglierti, allora come oggi. Eppure conosciamo la gioia e la bellezza 
che tu doni a chi sa aprirti la porta della propria vita!  
Tutti: Vieni, Signore Gesù, misericordioso e onnipotente!  
 

I membri della famiglia possono alternarsi nella lettura: 
 

1 Lett.: Oggi è la seconda domenica di Avvento e accendiamo la candela di 
Betlemme, città verso la quale siamo tutti invitati ad andare perché è lì che 
troveremo il Salvatore.   
2 Lett.: Questa è  la candela  che simboleggia la chiamata universale alla Salvezza. 
3 Lett.: Signore, aiutaci a seguire l’invito di Giovanni Battista e proclamare un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati così che il Dio della 
perseveranza e della consolazione ci conceda di avere, sull’esempio di Gesù 
Cristo, questi stessi sentimenti gli uni verso gli altri. 
Quindi si intona il canto, durante il quale si accende la prima luce della Corona 
(clicca sul link per ascoltarlo). 
 

 
 
G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
 

 

CORONA DELL’AVVENTO 

Accendiamo la prima luce della corona dell’Avvento: la candela dei Profeti 

https://www.youtube.com/embed/znp8ZN9gE2c?feature=oembed


G. 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 Cristo, nostro Salvatore. 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. 
T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Prima Lettura     
 

Lettore:  
Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro del Profeta Isaia (Is 40, 1-5.9-11)  
«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 

T. Rendiamo grazie a Dio 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



Salmo Responsoriale  (dal 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. Rit. 
 
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. Rit. 
 
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. Rit. 

 

Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Alleluia, alleluia.  
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!. Alleluia.    
 
Vangelo   Mc 1, 1-8 
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Marco 

T. Sia lode a te, Signore! 
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 
T. Sia lode a te, o Cristo 
 

Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni:  

  Quanta fatica sperimentiamo ogni giorno, anche in famiglia, per far sentire 
la nostra voce! Lo raccontano i bambini e i ragazzi che spesso non si sentono 
ascoltati dai grandi; lo raccontano i genitori che si sentono sempre più soli a portare 
messaggi buoni di fronte a un mondo che, con il suo “lato social” e un fare 
ammiccante, entra sempre più nelle vite dei giovani che vorremmo accompagnare 
ad una vita vera, non virtuale. 

Forse alle volte il nostro errore è la presunzione: Giovanni ce la svela. La 
presunzione di sentirsi chiamati senza aver percepito davvero fino in fondo quale 
sia il messaggio che il Signore mi chiama a portare; la presunzione di essere 
ascoltati, quando Gesù stesso è stato rifiutato; la presunzione di essere qualcuno, 
quando il Battista ci indica che solo alla luce di Cristo e del messaggio che ci chiede 
di portare, prendono senso i nostri sforzi e le nostre fatiche. Il nostro “gridare” deve 
portare l’annuncio del messaggio del Vangelo non ciò che noi proviamo o 
pensiamo. 

Non è un caso che Giovanni battezzi nel deserto: ci vuole uno spazio di 
silenzio, ma anche una volontà di lasciare i rumori che riempiono le nostre 
giornate per trovare la voce del Signore. Non è un caso che Giovanni sia vestito di 
semplici abiti, che pratichi una vita povera, che chiami ad un battesimo di 
pentimento e conversione: è solo concentrando i nostri pensieri e le nostre 
attenzioni alla notizia di Colui che viene che possiamo fare bella la vita degli altri 
(e di conseguenza la nostra), che possiamo essere autentica testimonianza e non 
solo sbiadita ripetizione di parole che non cambiano la vita ma annoiano. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 

G. Preghiamo dicendo insieme: Vieni, Signore Gesù! 
 
Preghiere spontanee 
G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 

 
 

 
 
 
 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo 
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 

Chiediamoci allora: 

• Capita anche a me di annunciare me stesso e i miei desideri più che la 
salvezza che Dio opera in noi? 

• Rimango male se non vengo ascoltato o cerco la mia gioia nel bene che porto 
anche se rifiutato? 

• Rendo bella la vita di chi ho accanto, portando anche nelle circostanze più 
buie la parola di Gesù? 

• “Faccio deserto” dei miei problemi e dei miei egoismi per preparare un 
cuore pronto a ricevere ancora Gesù? 

  



Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 

G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 
famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 

T. Amen 
G. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 


