
II DOMENICA 
DI AVVENTO 

6 Dicembre 2020 
 

Anno B 
 
 

RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù, tu sei  il Vangelo  
che giunge a noi.  
Una notizia buona che raggiunge  
le nostre orecchie, mette in azione  
l'intelligenza ed il pensiero,  
che entra nel profondo del cuore e lo segna.  
Sei Tu il principio e il fondamento che avvolge  
di misericordia le nostre debolezze  
e tutto trasfigura e rinnova.  
In te Gesù  abbiamo la possibilità  

di incominciare a rispondere con amore all'amore del Padre,  
abbiamo un cuore che può dialogare con il cuore di Dio.  
Ti ringraziamo Gesù perchè ancora oggi ci inviti alla conversione, chiedi anche a noi di andare  
nel  «deserto» per rientrare nel cuore e vivere l'esperienza della relazione salvifica con Dio.  
Grazie Gesù, Lode e Gloria a te Signore Gesù.                                                                  Carmelina 
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Nel deserto arido della nostra vita oggi ci affianca la presenza di un battistrada che precede il Messia. Gio-
vanni Il Battista ha scelto la povertà, ma a tutti i popoli in attesa. Egli rivela l'imminente venuta di Gesù Cri-
sto la sua voce proclama l'invito alla conversione e alla purificazione nell'acqua  battesimale poiché è vicina 
la certezza che Cristo Gesù l'atteso è già in mezzo a noi. 
Parola 
Fiducia e speranza è terminato il tempo dell'esilio è finita la schiavitù. Dio ha perdonato viene e cammina 
alla testa del suo popolo, Egli è il Pastore buono ha cura del debole.  Pietro ci sollecita ad attendere il giorno 
del Signore che certamente verrà e se ritarda a venire è per darci il tempo di cambiare vita. Marco  presenta 
la testimonianza del Battista come colui che ha preceduto e annunciato la presenza di Gesù. Egli dice: Viene 
uno che è più forte di me. Fa proprie le parole del profeta Isaia che ci indica a preparare la strada del Signo-
re e a raddrizzare i suoi sentieri. 
Comunione 
Riconoscere i messaggeri intorno a noi , piccoli o grandi che siano  con l'amore si può,  mettiamo in ascolto il 
cuore di servo indegno lasciamo che Gesù prenda la strada e arrivi a portare gli agnellini sul petto e le pecore 
madri all'ovile. 
                                         Caterina 
                                               

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  Preghiamo per la Chiesa che nei riti annuncia e celebra la lieta notizia di Cristo Gesù aprendo la via ad 

ogni uomo che desidera convertire la propria strada. Il rito della Chiesa Amazzonica diviene un segno vivo 
di una chiesa che si apre al mondo, apri i nostri cuori ad accogliere nelle varie culture la lieta notizia del 
Vangelo, come ci invita il Neo Cardinale Cantalamessa solo lui può salvarci dal baratro. Signore noi ti pre-
ghiamo. 

• Dinanzi alle nuove direttive del DPCM sulle feste di Natale ti affidiamo quanti ci governano. Amore e ve-
rità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. In un contesto di incertezze e diffidenze donaci o Signo-
re di non smarrire la strada che tu hai aperto nei nostri deserti e che la strada del vaccino non sia sporcata 
da interessi economici. Signore noi ti preghiamo. 

• Tanti disagi e temporali ci mettono in ginocchio, segno di una natura che noi abbiamo inquinato. Ti pre-
ghiamo per quanti stanno vivendo grandi difficoltà, facci alzare lo sguardo verso di te. Noi aspettiamo 
nuovi cieli e terra nuova nei quali abita la giustizia poiché solo in questo sguardo possiamo trovare la for-
za di rialzarci. Ti affidiamo Carmencita, Stefano, Rosanna e quanti nel mondo soffrono e si affidano alla 
nostra preghiera. Signore noi ti preghiamo. 

• Verrà e vi battezzare in Spirito Santo. Ti affidiamo il nostro mondo malato. In Francia alcune proteste 
contro la legge sulla sicurezza semina tanto terrore, da ogni parte la terra soffre e geme. Donaci il tuo Spi-
rito perché possiamo emergere dalle nostre tenebre e rivestire il mondo della lieta notizia della tua salvez-
za. La bambina venuta al mondo, che in America è stata salvata ci ricordi che la vita vince sul male. Si-
gnore noi ti preghiamo. 

• La nostra Comunità prende il largo e tra le tempeste di questi naufragi ci dai l'occasione di meditare su 
questo tuo invito per sfidare ogni pericolo preparandoci al primo Cammino di Fede. Ci affidiamo a Maria 
per preparare le nostre strade e raddrizzare le nostre scelte, aiutaci a vivere con autenticità il nostro Cam-
mino e con Orietta cantare la lieta notizia del Vangelo. Signore noi ti preghiamo.                  Katia                                                                     


