
 

La figura di Giovanni Battista ci sollecita alla conversio-
ne. Non facciamo cadere invano le sue parole, benché 
esigenti. Il Signore viene, il regno dei cieli è vicino, ma 
non ci sarà nulla per chi si sarà fermato ai buoni proposi-
ti. Dio non si ferma alle apparenze ma legge nei cuori. 

 

RITI  DI  INTRODUZIONE  

CANTO  D’ INGRESSO                    in piedi 

 

ANTIFONA  D'INGRESSO      (Cf. Is 30,19.30) 

Popolo di Sion il Signore verrà a salvare le gen-
ti, e farà udire la sua voce maestosa nella letizia  
del vostro cuore. 

 

C -    Nel nome del Padre e del Figlio e dello  

         Spirito Santo.   Amen 

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’a-
more di Dio Padre e la comunione dello Spirito 
Santo sia con tutti voi.  E con il tuo spirito. 

 

 
ACCENSIONE CORONA D’AVVENTO 

C - Fratelli e sorelle carissimi, accendiamo oggi la 
seconda candela d’Avvento, con la certezza della 
fede che il Signore Gesù continua ad offrire la sal-
vezza ad ogni uomo e ad ogni popolo. 

Signore, la luce di questa fiamma ci ricorda la voce 
di Giovanni Battista che ci invita a preparare la tua 
venuta perché tu compia nella nostra storia un 
evento inatteso ed inaudito, la venuta del tuo Figlio 
nella nostra carne, come uomo. 

 

Un fedele accende la seconda candela mentre si 
canta. 

 

 

 
 

ATTO PENITENZIALE  si può cambiare 

C - Fratelli e sorelle, siamo chiamati a preparare le 
strade per la venuta del Signore. Riconosciamo le 
nostre infedeltà e imploriamo con fiducia il perdo-
no di Dio. 

 
(Breve pausa di silenzio) 

C - Signore, che in Giovanni Battista ci doni il  

segno dell’avvento del tuo Regno, 

Kỳrie, elèison.    Kỳrie, elèison.  

 

 - Cristo, che riempi i nostri cuori di gioia con la tua 
venuta,    Christe elèison.   Christe, elèison.  

  

- Signore, che ci chiami a prepararti la strada 
nell’attesa della tua venuta,  

Kỳrie, elèison.     Kỳrie, elèison. 

 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, per-
doni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
Amen 

 
Non si dice il Gloria  

 

COLLETTA 

C - Dio grande e misericordioso, fa’ che il nostro 
impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino 
verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal 
cielo ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro 
Salvatore. Egli è Dio...   Amen. 

 
Oppure (Anno A): 
C -  O Padre, che hai fatto germogliare sulla terra 
il Salvatore e su di lui hai posto il tuo Spirito, susci-
ta in noi gli stessi sentimenti di Cristo, perché por-
tiamo frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Si-
gnore Gesù Cristo… Amen 

 

 

  

 

 
PRIMA  LETTURA    Is 11,1-10          seduti  
Giudicherà con giustizia i miseri. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

L’Avvento è il grande momento dell’attesa della Chiesa che ci chiama a preparare la strada del Signore. 

L’Eucaristia di questa Seconda Domenica di Avvento ci invita a cambiare il cuore perché diventi strada 
accogliente del Signore che ci chiama a cambiare la vita, per fare spazio alla “novità” di Dio e della Sua 
Parola che si fa carne. In questa opera di “discernimento” ci è di aiuto Giovanni Battista, attorno alla cui 
figura la Liturgia ha scelto di far ruotare tutta la tematica di questa Seconda Domenica di Avvento. Giovan-
ni è un testimone privilegiato del Messia. È colui che lo riconosce come veniente e già presente, e ci inse-
gna come attenderlo, come prepararci alla sua venuta. 

«PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE, RADDRIZZATE I SUOI SENTIERI» 



Dal libro del profeta Isaìa 

In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di 
Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di 
lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapien-
za e d’intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si 
compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà 
secondo le apparenze e non prenderà decisioni per 
sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri e 
prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La 
giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cin-
tura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con 
l'agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un 
fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno 
insieme; i loro piccoli si sdraieranno insieme . Il leo-
ne si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si tra-
stullerà sulla buca della vipera; il bambino metterà 
la mano nel covo del serpente velenoso. Non agi-
ranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il 
mio santo monte, perché la conoscenza del Signo-
re riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. 
In quel giorno avverrà che la radice di Iesse si leve-
rà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno 
con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. 

Parola di Dio.          Rendiamo grazie a Dio 
 

 

SALMO  RESPONSORIALE      Dal Salmo 71  

R/. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 

 

O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua 
giustizia; egli giudichi il tuo popolo secondo  giusti-
zia e i tuoi poveri secondo il diritto. R/. 

 Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la 
pace, finché non si spenga la luna. E domini da ma-
re a mare, dal fiume sino ai confini della terra. R/. 

 Perché egli libererà il misero che invoca e il 
povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole 
e del misero e salvi la vita dei miseri. R/. 
 Il suo nome duri in eterno, davanti al sole ger-
mogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le 
stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. R/. 

 
 

SECONDA  LETTURA Rm 15,4-9 

Gesù Cristo salva tutti gli uomini. 

  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è 
stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù 
della perseveranza e della consolazione che pro-
vengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. 
E il Dio della perseveranza e della consolazione vi 
conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sen-
timenti, sull’esempio di Cristo Gesù, perché con un 
solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi 
perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, 
per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è  

 

diventato servitore dei circoncisi per mostrare la 
fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri; 
le genti invece glorificano Dio per la sua misericor-
dia, come sta scritto: "Per questo ti loderò fra le 
genti e canterò inni al tuo nome". 

Parola di Dio.         Rendiamo grazie a Dio 
 

 

CANTO AL VANGELO   Lc (3, 4, 6)  in  piedi 

Alleluia, alleluia 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sen-
tieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!      

Alleluia. 
 

 

VANGELO    Mt 3,1-12 
Convertitevi: il regno dei cieli é vicino! 

 

               Dal Vangelo secondo Matteo 

                       Gloria a te, o Signore 

  
 In quei giorni, venne Giovanni il Battista predicava 
nel deserto della Giudea, dicendo: “Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino!”. Egli infatti è colui 
del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando dis-
se: "Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!". 
E lui, Giovanni portava un vestito di peli di cammel-
lo e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo 
erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusa-
lemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Gior-
dano accorrevano a lui e si facevano battezzare da 
lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo bat-
tesimo, disse loro: “Razza di vipere! Chi vi ha fatto 
credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate 
dunque un frutto degno della conversione, e non 
crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abra-
mo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pie-
tre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è 
posta alla radice degli alberi: perciò ogni albero che 
dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io 
vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui 
che viene dopo di me è più forte di me e io non so-
no degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pale e pulirà 
la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, 
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile”. 

Parola del Signore.          Lode a te o Cristo 
 

——————————————— 

PROFESSIONE  DI  FEDE 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, crea-
tore del cielo e della terra, di tutte le cose visibi-
li 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 ve-
ro 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, (a queste parole tutti si  

 

 
Santuario Sant’Antonio - Eboli - 



2a  Domenica  di  Avvento / A 

 PRESENTAZIONE DEI DONI 

 Il pane ed il vino che presentiamo all’altare siano il 
segno della nostra conversione e, quindi, dei nostri 
propositi a vivere fedelmente la Parola di salvezza, 
preparando la strada al Signore che viene. 
 

 
SULLE  OFFERTE 
Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere 
e al sacrificio che umilmente ti presentiamo: all'e-
strema povertà dei nostri meriti supplisca l’aiuto del-
la tua misericordia.  Per Cristo nostro Signore.  
Amen.  

 
PREGHIERA   EUCARISTICA  

C. Il Signore sia con voi.  

A  E con il tuo spirito.  

C. In alto i nostri cuori.   

A. Sono rivolti al Signore.  

C. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  

A.  È cosa buona e giusta.  

 
 PREFAZIO DELL’AVVENTO  I /A  Cristo, Signore e  

  Giudice della storia, Messale 3a ed., pag.330 
 

È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te 
l’inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, 
principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il 
giorno e l’ora, in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e 
giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo 
rivestito di potenza e splendore. In quel giorno tre-
mendo e glorioso passerà il mondo presente e sor-
geranno cieli nuovi e terra nuova. Ora egli viene in-
contro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo 
accogliamo nella fede e testimoniamo nell’amore la 
beata speranza del suo regno. Nell’attesa del suo 
ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantia-
mo unanimi l’inno della tua gloria: Santo...  

 

 
ANAMNESI 

C – Mistero della fede. 

A – Annunziamo la tua morte, Signore, procla-
miamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua 
venuta 

 
 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

C - Uniti nel medesimo Spirito e desiderosi dell’av-
vento del Regno di Dio, invochiamo il Padre perché 
ci converta al suo amore, rendendoci capaci di servi-
re i fratelli, immagine concreta del Dio fatto uomo. 
Diciamo insieme:    

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 abbandonar-
ci alla tentazione, ma liberaci dal male.  

inchinano) e per opera dello Spirito Santo si è in-
carnato 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, se-
condo le Scritture, è salito al cielo, siede alla de-
stra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà 
fine.  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 par-
lato 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.  

 

 

 

 

 C - Dio mantiene fede alle sue promesse e porta 
a compimento il suo disegno d’amore. Nella pre-
ghiera chiediamogli che non venga meno la nostra 
fiducia in lui e che ci aiuti a sgomberare la nostra 
esistenza da ciò che ci impedisce di incontrarlo.  

 

L.ettore - Diciamo insieme:  

                Converti i nostri cuori, Signore!  

 

1   Padre misericordioso, sostieni la tua Chiesa 
perché non ceda alla stanchezza. Dona ai cristiani 
di affrontare con coraggio i conflitti e le persecu-
zioni, infedeltà al Vangelo. Preghiamo.  

2   Padre giusto e fedele, tu non vieni meno alle 
tue promesse. Scenda il tuo Spirito su coloro che 
cercano sinceramente il bene comune, la giustizia 
e la pace. Preghiamo.  
3    Padre, tu ami ogni vita e desideri che cresca e 
sia feconda. Non permettere che le nostre famiglie 
pensino solo a se stesse. Dilata gli orizzonti dei 
genitori e aprili al dialogo e alla collaborazione con 
la scuola, le associazioni, la parrocchia.  

Preghiamo.  

4  Padre, tu ci consideri tutti tuoi figli. Desta in 
mezzo a noi uomini e donne dal cuore limpido e 
generoso. Siano un lievito di speranza che induce 
a stili di vita sobri e solidali. Preghiamo.  

5    Padre, tu sei sempre disposto al perdono. Non 
permettere che l’astio e il risentimento blocchino 
qualsiasi tentativo di riconciliazione. Suscita in noi 
la forza di compiere il primo passo. Preghiamo.  

 

 

C. O Dio, tu puoi colmare le nostre attese di felici-
tà, di giustizia e di pace. Donaci di impegnarci fin 
d’ora ad annunciare e costruire il tuo Regno. A te 
benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen.  

 

 

 



AVVISI   

DELLA   SETTIMANA   2022  

Orario SS. Messe :  

Domenica e festive: ore 10.00 

 -  Giorni   Feriali - Prefestivi :   

ore 17.30 preceduta dal S. Rosario. 

Martedi  ore 17.00 S.Rosario;  

17.30 S. Messa e preghiera di intercessione al 

Santo dei Miracoli.  Diretta in Streaming 

Sito :  www.santuariosantantonioeboli.it 

   Rettore don Enzo Caponigro 

Foglio    Settimanale 

Lasciamoci guidare dalla voce del Battista: ci ha 
chiamati alla conversione. Teniamo vivo il desiderio 
di accogliere il Vangelo di Gesù. Sradichiamo dalla 
nostra esistenza ciò che gli è contrario per essere 
pronti all’avvento del Signore. 

 

 Andate in pace.         Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

 

 

 

 

Preghiera mensile  dicembre  2022 

 

Del Papa: Preghiamo perché le organizzazioni di volonta-
riato e promozione umana trovino persone desiderose di 
impegnarsi per il bene comune e cerchino strade sempre 
nuove di collaborazione a livello internazionale. 
Per la famiglia: Perché i genitori cristiani siano consape-
voli che il più grande regalo da fare ai figli è quello di un 
amore fedele tra coniugi. 
Mariana: Perché Maria Immacolata rafforzi la nostra ener-
gica risoluzione di fuggire il peccato e ci aiuti a vivere in 
comunione filiale con Dio. 

 

 

 

C -  Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la 
pace ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua miseri-
cordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri 
da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la 
beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù 
Cristo.  Tutti - Tuo è il regno, tua la potenza tua la 
gloria nei secoli.  
 

 

SCAMBIO  DI  PACE     

C - «Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo 
accolse voi». Perché la pace arrivi, ci sono distan-
ze da colmare, offese da perdonare, pregiudizi da 
abbattere. Volgiamoci gli uni verso gli altri e 
scambiamoci sinceramente un gesto di riconcilia-
zione e comunione fraterna. 

 

C - Il Corpo e il Sangue del Signore nostro Gesù 
Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di 
vita eterna. TUTTI - Agnello di Dio, che togli i pec-
cati del mondo, abbi pietà di noi (due volte). 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona 
a noi la pace.  

 

PREPARAZIONE  ALLA  COMUNIONE  

C - Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, che 
per volontà del Padre e con l’opera dello Spirito 
Santo morendo hai dato la vita al mondo, per il 
santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue li-
berami da ogni colpa e da ogni male, fa’ che sia 
sempre fedele alla tua legge e non sia mai sepa-
rato da te.  

 
COMUNIONE  

C -  Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena 
dell’Agnello. TUTTI - O Signore, non sono degno 
di partecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto una 
parola e io sarò salvato.  

 

RITI  DI  COMUNIONE  

 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE    Lc 3, 4 

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

 
DOPO  LA  COMUNIONE 

Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalzia-
mo la nostra supplica: per la partecipazione a 
questo sacramento, insegnaci a valutare con sa-
pienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguar-
do su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.  

 

BENEDIZIONE  E CONGEDO    

C -  Il Signore sia con voi.     E con il tuo spirito 

 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Fi-

glio + e  Spirito Santo, discenda su di voi e con 
voi rimanga sempre.     Amen. 

 

In nessun campo che sia propriamente uma-
no, l’aver fede e il non aver fede può essere 
giudicato irrilevante. 

- Card. Giacomo Biffi 

———————————————————- 

Questo foglietto non puoi lasciarlo in Chiesa 

ma portartelo  a casa. Durante la settimana  

medita la Parola. 

———————————————————- 


