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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 
 

“E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento,  

perché possiate distinguere ciò che è meglio  

ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo”. 
(Fil 1, 9-10) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
«Un interrogativo di fondo ci spinge e ci guida: come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello 

locale a quello universale) quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il 

Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a 

compiere per crescere come Chiesa sinodale? Affrontare insieme questo interrogativo richiede di 

mettersi in ascolto dello Spirito Santo, che come il vento «soffia dove vuole e ne senti la voce, ma 

non sai da dove viene né dove va» (Gv 3,8), rimanendo aperti alle sorprese che certamente 

predisporrà per noi lungo il cammino. Si attiva così un dinamismo che consente di cominciare a 

raccogliere alcuni frutti di una conversione sinodale, che matureranno progressivamente. Si tratta 

di obiettivi di grande rilevanza per la qualità della vita ecclesiale e lo svolgimento della missione di 

evangelizzazione, alla quale tutti partecipiamo in forza del Battesimo e della Confermazione». (Dal 

Vademecum per il Sinodo sulla Sinodalità). 
 

Preghiera        Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

 siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi,  

 assistici,  

 scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

          mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

 non ci faccia sviare l’ignoranza, 

        non ci renda parziali l’umana simpatia, 

       perché siamo una cosa sola in te 

       e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, 

     che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

   in comunione con il Padre e con il Figlio, 

   per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 03.12.2021 
 

In orario opportuno, preferibilmente prima del pranzo, la famiglia al completo si ritrova insieme, 

davanti a un Crocifisso, oppure davanti a un’immagine del Signore Gesù o della Beata Vergine 

Maria, altrimenti in un luogo adatto della casa, eventualmente ponendo su un tavolo al centro il 

Vangelo o la Bibbia. La domenica è il Giorno del Signore, in cui celebriamo la sua risurrezione e 

ricordiamo il Battesimo da noi ricevuto, nostra prima Pasqua, perciò è bello accendere un cero, o, 

in mancanza, le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida la 

preghiera. 
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PREGHIERA INIZIALE 
 

In piedi 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Mentre uno dei presenti accende il cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Dio, nostro Creatore e Padre!  

 E benedetto il Cristo, tuo Figlio che viene a noi nel tuo Nome, 

           pieno di grazia e di misericordia 

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, nostro Creatore e Padre! 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

 Disponiamo i nostri cuori ad accogliere la Parola del Signore pregando con le 

parole del Salmo 125/126.  
 

Il Salmo può essere recitato nella forma responsoriale: uno proclama le strofe e tutti si uniscono 

con il ritornello; oppure, omettendo il ritornello, i presenti recitano le strofe alternativamente. 
 

R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,  

ci sembrava di sognare.  

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,  

la nostra lingua di gioia. R. 
 

Allora si diceva tra le genti:  

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi:  

eravamo pieni di gioia. R. 
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,  

come i torrenti del Negheb.  

Chi semina nelle lacrime  

mieterà nella gioia. R. 
 

Nell’andare, se ne va piangendo,  

portando la semente da gettare,  

ma nel tornare, viene con gioia,  

portando i suoi covoni. R. 
 

VANGELO 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
3, 1-6 
 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 

governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca 

dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti 

Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.  
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Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione 

per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
 

«Voce di uno che grida nel deserto:  

Preparate la via del Signore,  

raddrizzate i suoi sentieri!  

Ogni burrone sarà riempito,  

ogni monte e ogni colle sarà abbassato;  

le vie tortuose diverranno diritte  

e quelle impervie, spianate.  

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Domenica scorsa la liturgia ci invitava a vivere il tempo di Avvento e di attesa 

del Signore con l’atteggiamento della vigilanza e anche della preghiera: “vigilate” e 

“orate”. Oggi, seconda domenica di Avvento, ci viene indicato come dare sostanza a 

tale attesa: intraprendendo un cammino di conversione, come rendere concreta questa 

attesa. Come guida per questo cammino, il Vangelo ci presenta la figura di Giovanni 

il Battista, il quale «percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo 

di conversione per il perdono dei peccati» (Lc 3,3). Per descrivere la missione del 

Battista, l’evangelista Luca raccoglie l’antica profezia di Isaia, che dice così: «Voce 

di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato» (vv. 4-5). 
 

 Per preparare la via al Signore che viene, è necessario tenere conto delle 

esigenze della conversione a cui invita il Battista. Quali sono queste esigenze di una 

conversione? Anzitutto siamo chiamati a bonificare gli avvallamenti prodotti dalla 

freddezza e dall’indifferenza, aprendoci agli altri con gli stessi sentimenti di Gesù, 

cioè con quella cordialità e attenzione fraterna che si fa carico delle necessità del 

prossimo. Bonificare gli avvallamenti prodotti dalla freddezza. Non si può avere un 

rapporto di amore, di carità, di fraternità con il prossimo se ci sono dei “buchi”, come 

non si può andare su una strada con tante buche. Questo richiede di cambiare 

l’atteggiamento. E tutto ciò, farlo anche con una premura speciale per i più bisognosi. 

Poi occorre abbassare tante asprezze causate dall’orgoglio e dalla superbia. Quanta 

gente, forse  senza accorgersene, è superba, è aspra, non ha quel rapporto di 

cordialità. Occorre superare questo compiendo gesti concreti di riconciliazione con i 

nostri fratelli, di richiesta di perdono delle nostre colpe. Non è facile riconciliarsi. Si 

pensa sempre: “chi fa il primo passo?”. Il Signore ci aiuta in questo, se abbiamo 

buona volontà.  La conversione, infatti, è completa se conduce a riconoscere 

umilmente i nostri sbagli, le nostre infedeltà, inadempienze. 
 

 Il credente è colui che, attraverso il suo farsi vicino al fratello, come Giovanni 

il Battista apre strade nel deserto, cioè indica prospettive di speranza anche in quei 

contesti esistenziali impervi, segnati dal fallimento e dalla sconfitta. Non possiamo 
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arrenderci di fronte alle situazioni negative di chiusura e di rifiuto; non dobbiamo 

lasciarci assoggettare dalla mentalità del mondo, perché il centro della nostra vita è 

Gesù e la sua parola di luce, di amore, di consolazione. È Lui! Il Battista invitava alla 

conversione la gente del suo tempo con forza, con vigore, con severità. Tuttavia 

sapeva ascoltare, sapeva compiere gesti di tenerezza, gesti di perdono verso la 

moltitudine di uomini e donne che si recavano da lui per confessare i propri peccati e 

farsi battezzare con il battesimo di penitenza. 
 

 La testimonianza di Giovanni il Battista, ci aiuta ad andare avanti nella nostra 

testimonianza di vita. La purezza del suo annuncio, il suo coraggio nel proclamare la 

verità riuscirono a risvegliare le attese e le speranze del Messia che erano da tempo 

assopite. Anche oggi, i discepoli di Gesù sono chiamati ad essere suoi umili ma 

coraggiosi testimoni per riaccendere la speranza, per far comprendere che, nonostante 

tutto, il regno di Dio continua a costruirsi giorno per giorno con la potenza dello 

Spirito Santo. Pensiamo, ognuno di noi: come posso io cambiare qualche cosa del 

mio atteggiamento, per preparare la via al Signore? 
 

 La Vergine Maria ci aiuti a preparare giorno per giorno la via del Signore, 

cominciando da noi stessi; e a spargere intorno a noi, con tenace pazienza, semi di 

pace, di giustizia e di fraternità. (Papa Francesco, dall’Angelus del 09.12.2018). 
 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

 

Guida: Ringraziamo Dio per il dono della Fede e della grazia del Battesimo e diciamo: 
 

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,  
Alle parole: e per opera dello Spirito Santo... fino a si è fatto uomo, tutti si inchinano.  

e per opera dello Spirito Santo  

si è incarnato nel seno della Vergine Maria   

e si è fatto uomo.  

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,   

morì e fu sepolto.  

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,   

è 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.  
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Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,   

e procede dal Padre e dal Figlio.  

Con il Padre e il Figlio è 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. 

 

INVOCAZIONI 

 
 

Guida: 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. 
 

Tutti: Venga, Signore, il tuo regno di giustizia e di pace.  

 

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, mettendosi 

in umile ascolto di ciò che lo Spirito Santo le dice. Preghiamo. 
 

Per i popoli 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 

Cristo, unico Salvatore del mondo. Preghiamo. 
 

Per tutti gli uomini, perché gli egoismi, le chiusure e gli interessi di parte cedano il 

posto all’accoglienza e alla fraternità. Preghiamo.  
 

Per i poveri, gli oppressi, gli sfruttati, perché la loro causa sia riconosciuta e 

promossa da chi opera per una società aperta e solidale. Preghiamo. 
 

Per noi qui presenti, perché nell’attesa del Signore ci convertiamo nel profondo del 

cuore e orientiamo le nostre scelte al bene di tutti. Preghiamo. 
 

Guida: Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: 
 
 

Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono: 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome;  

venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti  

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non abbandonarci alla tentazione,  

ma liberaci dal male. 
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Guida: 

O Dio, grande nell’amore,  

che conduci gli umili alla luce gloriosa del tuo regno,  

donaci di raddrizzare i sentieri e di appianare la via  

per accogliere con fede la venuta del nostro Salvatore,  

Gesù Cristo tuo Figlio.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

Tutti: Amen. 
 

*** 

Se il momento di preghiera si tiene immediatamente prima del pranzo, si può lodevolmente aggiungere la 

benedizione della mensa: 
 

Guida:  

Benedici, Signore, questo cibo che condividiamo in letizia e semplicità di cuore  

e confermaci nella tua amicizia e nella tua pace. Tutti: Amen. 
 
 

*** 

Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida Dio, che ci dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di 

attenderne l’avvento glorioso, ci santifichi con la luce della sua visita. Tutti: Amen. 
 

Chi guida, mentre traccia su di sé il segno della croce e lo stesso fanno tutti i presenti, dice: 
 

E ci doni la sua benedizione Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.  

Tutti: Amen. 
 

Se sono presenti bambini o fanciulli, i genitori stessi tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli. 
 

SALUTO ALLA VERGINE MARIA 
 

Tutti insieme: O Santa Madre del Redentore,  

  porta dei cieli, stella del mare, 

  soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 

  Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, 

  nello stupore di tutto il creato, 

  hai generato il tuo Creatore  

  madre sempre vergine, 

  pietà di noi peccatori. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 


