
Parrocchia di Grumello del Monte 

“Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore” 

4 dicembre 2022 – II Domenica d’Avvento – anno A 

 

Titolo 

Lett. 1 –Seconda domenica di Avvento. 
Oggi celebriamo la giornata del Seminario. 
 
Canto di ingresso: 

 
Intonato il canto, il celebrante e i chierichetti escono. 

Accoglienza 

Lett. 1 – “Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore” 

Nel Vangelo di oggi ascolteremo una parola 

sconvolgente: Giovanni Battista ci ricorda che 

la fine dei tempi è vicina e che per questo 

dobbiamo decidere della nostra vita. Ci invita 

a convertirci ed a prepararci alla venuta del 

Messia, colui che sarà guida per il popolo, 

rinnoverà il creato e porterà la giustizia sulla 

terra. 

 

Cel. – Nel nome del Padre, del Figlio … 

 

Cel. – Il Dio della speranza, che ci riempie 

di ogni gioia e pace nella fede, per la 

potenza dello Spirito Santo sia con tutti 

voi. 

 

Atto penitenziale 

Cel. - “Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore” 

Il profeta Isaia anticipa il messaggio messianico, 

avvertendoci che arriverà un tempo in cui “il lupo 

dimorerà insieme con l’agnello”.  

Ma sta a noi, fin d’ora, contribuire alla pace e alla 

giustizia, a partire dalla nostra quotidianità e  

dalle nostre relazioni. 
Momento di silenzio 

 

Lett. 1 - Signore Gesù, principe della pace, 

abbi pietà di noi. 

Signore pietà (Kyrie, eléison) 

 

Cel. – L’apostolo Paolo ci esorta: 

“Accoglietevi gli uni gli altri come anche 

Cristo accolse voi”. Noi però spesso 

deleghiamo il tema dell’accoglienza alle 

autorità, quando invece soccorrere il prossimo, 

dare attenzione ed ospitalità riguarda anche 

noi, ogni giorno… 
Momento di silenzio 

 

Lett. 1 - Cristo Gesù, possibilità di salvezza 

offerta ad ogni uomo, abbi pietà di noi. 

Cristo pietà (Christe, eléison) 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Cel. – Il Vangelo di oggi ci invita alla 

conversione. La fede è anche fatica, mettersi in 

discussione. Spesso però noi scegliamo la via più 

facile e non decidiamo, semplicemente ci 

lasciamo vivere lontani da Dio. 
Momento di silenzio 

 

Lett. 1 - Signore Gesù, ospite sempre inatteso 

dalla nostra fragile fede, abbi pietà di noi. 

Signore pietà (Kyrie, eléison). 

 

Il sacerdote, sempre rivolto verso l'assemblea, 

pronuncia: 

 

Cel.- Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. 

Ass.- Amen 

 

Colletta 

Cel. – Preghiamo. 

O Padre, che hai fatto germogliare sulla 

terra il Salvatore e su di lui hai posto il tuo 

Spirito, suscita in noi gli stessi sentimenti 

di Cristo, perché portiamo frutti di 

giustizia e di pace.  

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 

 



LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. 1 – Prepariamo il nostro cuore ad accogliere 

la Parola, vera luce nel nostro cammino di attesa 

del Salvatore. 

 

 Isaia 11,1-10 

Salmo 71: “Vieni, Signore, re di giustizia e 

di pace” 

 Romani 15,4-9 

 Matteo 3,1-12 
 

Canto al vangelo 

 

Alleluia, alleluia. 

Dal lezionario 

Alleluia. 

 

Professione di fede 

Cel. - Credo in un solo Dio… 

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. -  “Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore” 

Fratelli e sorelle, invochiamo Dio Padre, datore di 

ogni bene, perché ci sostenga nella fede e ci 

disponga ad accogliere con gioia la venuta del 

Salvatore. Preghiamo insieme e diciamo: 

Vieni, Signore Gesù! 

 

Lett. 1 - Per la Chiesa diffusa nel mondo, 

perché nel suo cammino incontro al Messia 

annunciato da Giovanni Battista testimoni 

l’amore di Dio, Padre di tutti. Preghiamo 

 

 Per coloro che ancora non conoscono il 

Vangelo, perché l’amore fraterno e la 

testimonianza dei cristiani suscitino in 

loro il desiderio di conoscere e di 

seguire Gesù, accogliendo nel loro 

cuore la sua Parola. Preghiamo 

 

 Per tutti gli uomini, perché gli egoismi, 

le chiusure e gli interessi di parte 

cedano il posto all’accoglienza e alla 

fraternità.  Preghiamo 

 

 Perché i giovani gustino la gioia 

dell’incontro con Cristo e molti di loro 

avvertano la bellezza di diventare 

strumenti vivi della sua carità di buon 

pastore. Preghiamo 

 

 Per il nostro Seminario e per i giovani 

che vivono il tempo della formazione al 

sacerdozio, perché crescano nella 

comunione fraterna e confermino il 

dono della vita con gioia e disponibilità 

autentica. Preghiamo 

 

 Per la nostra comunità cristiana, perché 

riscopra il dono del Battesimo e non 

venga meno nel compito della 

testimonianza e dell’annuncio della vita 

come vocazione, Preghiamo 

 

 

  Per i nostri defunti, (in particolare 

Alessandro e Giacomo  che da poco ci 

hanno lasciato):che hanno attraversato 

il deserto e la sofferenza. Ora possono 

riposare alla presenza del Signore. 

Preghiamo 

 

Cel. –  O Padre, donaci la grazia della 

conversione perché possiamo essere degni del 

tuo regno. Te lo chiediamo per Cristo nostro 

Signore. Amen. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

 

Canto di offertorio: 
 

Preghiera eucaristica 

  

Suono prolungato  del campanello al termine 

dell’orazione sulle offerte. 

Significativo momento di silenzio. 

 

Cel. – Preghiera eucaristica III 
 

RITI DI COMUNIONE 

Canto di comunione: 
  



Dopo la comunione 

Significativa pausa di silenzio. 

 

Lett. 1 -  “Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore” 

  

Padre Santo 

Che conosci il cuore dei tuoi figli, 

purifica con la tua mano di misericordia le 

nostre labbra, affinchè possiamo farci 

annunciatori del tuo amore per noi. 

Figlio nostro fratello, 

che attraverso la croce ci mostri la bellezza di 

dare la vita, ispira nel cuore di tanti giovani il 

desiderio di seguirti sulla via del sacerdozio. 

Spirito che rinnovi la chiesa, 

dona ai tuoi ministri, ai sacerdoti, ai 

seminaristi, la forza di perseverare nel 

servizio ai fratelli, perché la vita di coloro che 

hai chiamato possa farsi eco delle parole del 

profeta: “ECCOMI, MANDA ME” 

 

 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo. 
Saziati del cibo spirituale, o Signore, 

a te innalziamo la nostra supplica: 

per la partecipazione a questo sacramento, 

insegnaci a valutare con sapienza i beni della 

terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del 

cielo. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi 

 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 

Cel. – Il Signore sia con voi. 

 

 – Vi benedica Dio onnipotente, Padre e 

Figlio + e Spirito Santo. 

 

– La messa è finita: andate in pace. 

 
Canto finale: 

 


