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II DOMENICA DI AVVENTO – A  

Patrizia, Gianluigi e Padre Giancarlo 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell Angolo della Bellezza una corda con alcuni nodi e 
qualche sasso: anche nella nostra vita ci sono nodi da sciogliere 
e ostacoli da rimuovere. 

INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 
Fa’ che non indurisca il mio cuore. 

V - Beata Colei che ha creduto, 
in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 99 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome; 

perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione. 
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LETTURA DEL VANGELO (LUCA 3,1-18) 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare …  la pa-
rola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed 
egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un 
battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, come sta 
scritto nel libro delle parole del profeta Isaia: «Voce di uno che 
grida nel deserto: "Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri. Ogni valle sarà colmata e ogni monte e ogni colle 
sarà spianato; le vie tortuose saranno fatte diritte e quelle acci-
dentate saranno appianate; e ogni creatura vedrà la salvezza di 
Dio"». …  E la folla lo interrogava, dicendo: «Allora, che dobbiamo fa-
re?» Egli rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne faccia parte a 
chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero 
anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero: «Mae-
stro, che dobbiamo fare?» Ed egli rispose loro: «Non riscotete 
nulla di più di quello che vi è ordinato». Lo interrogarono pure 
dei soldati, dicendo: «E noi, che dobbiamo fare?» Ed egli a loro: 
«Non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunce, 
e contentatevi della vostra paga». Ora il popolo era in attesa e 
tutti si domandavano in cuor loro se Giovanni fosse il Cristo. 
Giovanni rispose, dicendo a tutti: «Io vi battezzo in acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di 
sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito San-
to e fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire intera-
mente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio; ma la pu-
la, la brucerà con fuoco inestinguibile». Così, con molte e varie 
esortazioni evangelizzava il popolo. 

 LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…   

La venuta di Gesù è preceduta e preparata da Giovanni il battez-
zatore, che entra in scena in un tempo preciso della storia uni-
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versale, a voler dire che ciò che sta per accadere riguarda tutti, e 
in un luogo preciso, la regione desertica del Giordano, dove Gio-
vanni dimora. 
Egli è la voce  di Dio. Voce che grida l urgenza di una revisione 
radicale di vita, che va oltre la presunzione di sentirsi a posto so-
lo per appartenenza alla stirpe di Abramo e poi estorcere tributi 
gravosi ai più indigenti. 
La conversione è un mutamento di mente, di cuore e di vita si-
gnificata dal battesimo di acqua, una immersione che indica un 
passaggio, accompagnato dalla remissione delle colpe.  
La conversione a Dio e alla sua legge predicata dal Battista è un 
preliminare quanto mai urgente per poter accogliere il dono at-
teso, promesso ed effuso dallo Spirito da parte del Risorto, che 
apre alla vita nuova, la comunione dei cuori, dei beni e del gra-
zie.  

MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE  Non è sempre facile ascoltare una voce che viene dal deserto , perché è una voce che rimanda all essenziale, non nasconde e 
non si nasconde dietro a niente. Ci fa una grande richiesta: Pre-parate la via del Signore  e ci mette di fronte ai nostri sentieri di 
certezze da raddrizzare, ai burroni scavati dalle ferite da riempi-
re, ai colli costruiti dai nostri giudizi da abbassare.  
Ci chiediamo anche noi: Che cosa dobbiamo fare?   
È una domanda a volte sincera, ma può essere anche un modo 
per non vedere ciò che Giovanni – invece – ci indica con grande 
concretezza. Contentatevi . Guardiamo in modo nuovo e autentico il nostro 
quotidiano, le piccole e grandi cose che facciamo, come i piccoli e 
grandi passi che stiamo facendo insieme. Guardiamo con occhi 
nuovi chi ci sta più vicino, ascoltiamo e offriamo parole di verità nei confronti dell altro.  
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Non esigete nulla di pi‘ . Rinunciamo a pretendere di pi‘ 
dall'altro, ma doniamo sapendo che, per dare qualcosa di nostro, 
dobbiamo essere disposti ad avere meno per noi stessi, e che questo non è accontentarsi , ma imparare a gioire per l'amore 
che riceviamo, per le premure che ci vengono riservate, per il 
dono dei nostri figli ...  
Il nostro cuore ha continuamente bisogno di conversione e la 
buona novella è già qui ora, un dono da riconoscere, ascoltare e 
accogliere. 

Cosa dici a noi, Signore, oggi?   

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti lodiamo e ti ringraziamo, o Padre,  
perché anche oggi ti affianchi a noi,  
e con la tua Parola ci aiuti a raddrizzare  
il nostro cammino verso te. 
Il tuo Spirito purifica e riscalda i nostri cuori e lenisce le ferite. 
La tua pazienza ci ascolta sempre  
e accoglie benevola la nostra domanda  su cosa dobbiamo fare? .  
Ti preghiamo, Signore.  
Aiutaci a vincere i rancori che creano burroni tra noi,  
rendici capaci di attenzione a chi ci sta vicino  
e a chi Tu metterai sulla nostra strada di ogni giorno. 
Il tuo Spirito ci guidi a vincere  
la tentazione del possesso, 
e ci doni la gioia che viene  dal dono di noi stessi nell amore. 
PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
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Preghiamo 
Sostieni in noi, o Dio, la certezza che Tu stai camminando accan-
to a noi sulle strade del nostro quotidiano. Rendici capaci di vin-
cere i nostri egoismi, per poterci aprire ad accogliere.   Accresci 
la nostra fede e il nostro amore filiale, ricolmaci di grazia secon-
do le tue promesse.   Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Signore nostro e Figlio Tuo, che vive e regna con te nell unità dello Spiri-
to Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen  

 
Lei: Benedetto il Signore, che ha creato il cielo, la terra  

e ogni essere che la abita. 
Lui:  Benedetto il Signore, che ha creato l uomo e la donna e ha donato loro l amore. 
Ins. Lodiamo il Signore che viene,  

per questo suo dono all’umanità.  
 

  


