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Rito romano 

Domenica, 6 Dicembre 2020 

22..aa  DDOOMMEENNIICCAA  DDII  AAVVVVEENNTTOO  --  BB  

La via  del Signore va  diritta al cuore, 

quando la parola della verità è umilmente ascoltata. 

La via del Signore va diritta al cuore, 

quando la vita è preparata all’obbedienza. 

Alcuino, Commento a Giovanni II,  1, 23 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

PRIMA LETTURA  

Is 40,1-5.9-11 

Preparate la via al Signore. 

 

Dal libro del profeta Isaìa 

 

«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 
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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». 

 

SALMO RESPONSORIALE  

Sal 84 

 

R/. 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. R/. 

 

Amore e verità s’incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. R/. 

 

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. R/. 

 

SECONDA LETTURA  

2Pt 3,8-14 

Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova.  

 

Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo 

 

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come 

mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua 

promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché 

non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.  

Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, gli 

elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, sarà 

distrutta.  

Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita 

nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del 

giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati 

fonderanno! Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, 

nei quali abita la giustizia.  



3 

Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza 

colpa e senza macchia. 

 

CANTO AL VANGELO (Lc 3,4.6)  

Alleluia, alleluia. 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

Alleluia.  

 

VANGELO  

Mc 1,1-8  

Raddrizzate le vie del Signore.  

 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

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». 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Preghiamo il Padre perché, sull’esempio di Giovanni il Battista, sappiamo preparare la 

venuta del Signore Gesù nella nostra vita.  

 

Lo invochiamo dicendo: Aiutaci a preparare la strada del Signore! 

 

1. Per la Chiesa: come Giovanni sappia annunciare a tutti la Parola di Dio che chiama alla 

conversione e all’austerità di vita, preghiamo. 

2. Per tutti coloro che hanno responsabilità nella società: promuovano il bene comune, nel 

rispetto di ogni uomo, preghiamo. 

3. Per tutti i cristiani: riscoprano nella Parola di Dio la fonte della loro conversione e la luce 

che illumina il loro cammino, preghiamo. 
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4. Per ogni uomo: non si perda in cose effimere, ma sappia dare alla propria vita uno stile 

più austero, facendosi vicino a tanti uomini che portano la croce del disagio ogni giorno, 

preghiamo. 

5. Per la nostra comunità: si riconosca strumento di Colui che viene a portare a tutti la 

salvezza, inventando segni nuovi di fratellanza e di solidarietà, preghiamo. 

 

O Dio, nostro Padre e pastore, che non vuoi che nessuno dei tuoi figli perisca, esaudisci le 

preghiere del tuo popolo. Concedi ai tuoi figli il dono di una trasparente testimonianza 

della buona notizia della tua venuta nel mondo. Per Cristo nostro Signore. 

 

PERCORSO ESEGETICO 

 

La strada dove il Signore vuole passare è quella del cuore. 

Per questo manda dei predicatori, 

cioè dei portatori del suo messaggio di salvezza, 

perché gli uomini si aprano alla speranza. 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI, CAP. 1, 1-18 

A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio... (v. 12a) 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI, CAP. 14 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui. (v. 23) 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA, CAP. 10, 1-16 

Il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e 

luogo dove stava per recarsi. In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa. 

(vv. 1. 5) 

 

DALLA PRIMA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI, CAP. 1 

E piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. (v. 21b) 

 

DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI, CAP. 5, 11 - 6,2 

Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. 

Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. (v. 20) 

 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI, CAP. 16, 11-15 

C’era ad ascoltare anche una donna di nome Lidia ... e il Signore le aprì il cuore per aderire 

alle parole di Paolo . (v. 14) 

 

DALLA SECONDA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AI CORINZI, CAP. 2 , 14 - 4,6 

E noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro 

ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri 

cuori . (v. 3, 3) 
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DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA, CAP. 52, 1 - 12 

Come sono belli sui monti i piedi di colui che annunzia la salvezza, che dice a Sion: “Regna 

il tuo Dio” . (v. 7) 

 

DAL LIBRO DEL PROFETA OSEA, CAP. 2 

Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. (v. 16) 

 

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA, CAP. 31, 31-34 

Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il 

Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro 

Dio ed essi il mio popolo. (v. 33) 

 

DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO, CAP. 6, 1-13 

Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 

Questi precetti che oggi ti do, ti siano fissi nel cuore. (vv. 5-6) 

 

COMMENTO PATRISTICO 

 

S. MASSIMO DI TORINO 

Dal Discorso 88, 1 – 3 

 

La Scrittura sempre parla e grida, come sta scritto di Giovanni: Io sono voce di uno che 

grida nel deserto (Gv 1, 23). Giovanni non gridò soltanto nel tempo in cui annunziava ai 

farisei il Signore e la sua salvezza; anche oggi grida in mezzo a noi, e la sua voce come 

tuono scuote il deserto dei nostri peccati. Egli si è addormentato nella morte santa del 

martirio, ma la sua voce è ancora viva. Dice anche a noi oggi: Preparate la via del Signore, 

appianate la sua strada (Is 40, 3). Sempre, dunque, la Sacra Scrittura grida e parla. 

Giovanni ci ripete oggi lo stesso grido e ci comanda di preparare la via al Signore. Questa 

via non è tracciata sul terreno, ma sta nella purezza della fede. Il Signore non vuole aprirsi 

una via sui sentieri della terra, ma nell’intimo dell’anima. Vediamo che via ha aperto al 

Salvatore Giovanni stesso, lui che dice a noi di preparare al Signore la strada! Egli ha 

disposto e diretto tutto il percorso della sua via in ordine a Cristo che veniva: lunghi 

digiuni, umiltà, povertà, verginità. L’evangelista descrivendo tutte queste virtù dice: 

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle intorno ai fianchi, si 

cibava di locuste e miele selvatico. Quale umiltà più grande nel profeta che andare coperto 

di ruvido pelo, disprezzando le morbide vesti? Quale fedeltà più devota che l’essere sempre 

pronto, con i fianchi cinti, a rendere qualsiasi servizio? C’è astinenza più ammirevole del 

non tenere in nessun conto le comodità della vita accontentandosi di locuste e miele 

selvatico? Penso che queste cose, di uso abituale per il profeta, erano esse stesse una 

profezia. Il precursore di Cristo usava una veste irta di peli di cammello, quasi a significare 

che Cristo stesso, venendo, si sarebbe rivestito del corpo umano, intessuto di tutta 

l’asprezza dei nostri peccati. E la cintura di pelle non è una figura di questa fragile carne 
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nostra, che prima della venuta di Cristo era dominata dai vizi, mentre dopo è stata 

imbrigliata nell’esercizio delle virtù. 
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