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II Domenica di 

Avvento 

Dal Vangelo di Marco:  

1,  1-8 

 
Inizio del vangelo di Ge-

sù, 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 de-

serto: 

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 regio-

ne della Giudea e tutti gli abi-

tanti di Gerusalemme. E si face-

vano 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 man-

giava cavallette e miele selvati-

co. E proclamava: «Viene dopo 

di me colui che è più forte di 

me: io non sono degno di chi-

narmi per slegare i lacci dei 

suoi sandali. Io vi ho battezzato 

con acqua, ma egli vi battezze-

rà in Spirito Santo»  

Nella prima domenica di Avvento la liturgia della Parola ci ha fatto riflet-
tere sulla fine della vita invitando ciascuno di noi a vegliare perché il mo-
mento e l’ora di quella fine non li conosce nessuno. 
Da questa seconda domenica di Avvento la preoccupazione è quella di 
preparare il Natale del Signore. La chiave di interpretazione di tutto sta 
proprio nella parola “preparare”. Una festa si prepara, un evento di pre-
para, un incontro si prepara. Tutto ciò che desideriamo far bene va pen-
sato e preparato. Anche i discepoli nel periodo pasquale chiedono a Ge-
sù “dove vuoi che prepariamo per mangiare la Pasqua” (cfr. Mt 26,17). 
 
La domanda per te è:  come stai preparando tu personalmente la 
venuta di Cristo nella tua vita? 
Alcuni pericoli da evitare: 
- La superficialità di pensare che anche quest’anno il Natale passerà 
come tutti gli anni in un ordine delle cose e degli eventi. 
- Non rinunciare a cambiare le cose o noi stessi solo perché la vedia-
mo una battaglia difficile, se non persa. 
- Evitare di voler fare ciò che fanno gli altri. Magari a me Gesù non 
chiede ciò che chiede ad un altro. Il livello del mio cammino di fede è 
differente dal cammino degli altri. 

A chi viene si deve preparare la 
strada. La strada è nel deserto del 
cuore. Si devono togliere da esso 
le alte montagne dell’idolatria e le 
profonde valli dell’immoralità. Si 
deve porre in esso una fede pura 
nella Parola, nei Comandamenti. Il 
Signore va accolto non nel pecca-
to, non nella disobbedienza, ma 
nella fedeltà alla sua Legge. 
Oggi il cristiano è ad un bivio: se 
credere nella via che Dio ha pre-
parato per noi per andare fino a 
Lui, oppure essa va abbandonata 
per sempre. Oggi molti discepoli 
di Gesù stanno abbandonando 
questa via. Il mondo li ha sedotti, 
confusi, ammaliati. Poiché noi cre-
diamo che oltre questa via, altre 
vie non esistono, è giusto che lo si 
dica con chiarezza al cristiano. Se 
vi fossero altre vie, sarebbe Dio 
morto su una croce? 
Una parola sulla conversione a cui 
invitava Giovanni.   
Cosa è la conversione? Un vero e 
proprio trasloco. Si cambia tutto. 
È un passaggio che è abbandono. 

Si lascia il prima, si entra nel do-
po. Si esce dalla casa dei pensieri 
dell’uomo, si entra in quella dei 
pensieri di Dio. Si rinnega il regno 
di Satana o del male e si abbrac-
cia quello del bene la cui Legge è 
la Parola eterna del Dio vivente. 
Allora, con questi sentimenti non 
solo sapremo preparare il Natale 
del Signore ma alla fine ne uscire-
mo uomini nuovo. Buon cammino. 
Buona preparazione. 

Don Francesco Cristofaro 

https://www.facebook.com/DonFrancescoEsserePrete/
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LA CORONA DI AVVENTO 
IN CHIESA E IN OGNI  
CASA 
 
Mettendo su un piatto o un 
vassoio quattro ceri o candele, 
con qualche ramo verde o de-
corazione, si può fare una co-
rona d’Avvento familiare. Ogni 
domenica si può accendere la 
candela corrispondente con la 
preghiera che troviamo qui. La 
corona di Avvento è una tradi-
zione nordica che ci aiuta a 
scandire il cammino verso il 
Natale. Le candele che via via 
si accendono, ci aiutano a far 
posto alla luce che ci porta 
Gesù.  

Calendario Ss. Messe  dicembre  

 
II DOMENICA DI AVVENTO 
(anno B)  
 
Sabato 5 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Esterina Ortolani 

(sett.)  
 
Domenica 6 dicembre  
Ore 8.30  Quinto e Maria Amati 
Ore 10.00 Nicola, Antonio e Anna

  
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  Sonia Cerioni - Elisa e 

Antonio Giorgini 
 
Lunedì 7 dicembre  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Alfredo Angeli 
 
Martedì 8 dicembre  - 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Maria, Grazia, Clara, 

Silvio D’Oronzo 
Ore 11.15  Anniversari di 

matrimonio 
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  
  
Mercoledì 9 dicembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Primo, Natalina e 

Antonella Battistini 
 
Giovedì 10 dicembre - FESTA 
DELLA MADONNA DI LORETO 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Vitaliano e 

Annunziatina - Sandro Andrani 
- Vincenzo Ridolfi - Iole e 
Andrea 

Ore 20.30 Adorazione 
comunitaria 

 
Venerdì 11 dicembre  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Luigi e Mari Calendari - 

Anna, Pietro e Arturo Cariaggi 
 
III DOMENICA DI  
AVVENTO  
 
Sabato 12 dicembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Anna, Gino, Torquato 

e Rosina  
 
Domenica 13 dicembre  
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo - 

Tonino e Duilia Marangoni 
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  Annamaria Viggiani 

PROGETTO  
“ACCOGLIAMO LA VITA” 
DEL CARITAS BABY  
HOSPITAL BETLEMME 
Anche in questa seconda do-
menica di Avvento si terrà la 
vendita di addobbi natalizi in 
legno di ulivo, prodotti dagli 
artigiani di Betlemme. Que-
sto progetto aiuterà a soste-
nere il reparto di Neonatolo-
gia del Caritas Baby Hospital 
di Betlemme, l’unico ospeda-
le pediatrico della Palestina.   
Si ringrazia quanti hanno 
partecipato con l’acquisto e 
la vendita.  

“La seconda candela si chiama “Candela di Betlem-
me” candela della chiamata universale alla Salvezza! 

Lettore: 

I profeti tenevano accesa 
la speranza di Israele. 
Noi, come simbolo, 
accediamo questa seconda 
candela. 
Il vecchio tronco sta germo-
gliando, 
fiorisce il deserto… 
L’umanità intera trasale 
perché Dio è nato nella nostra 
carne. 
Fa’ che ognuno di noi, Signo-
re, 
ti apra la sua vita perché ger-
mogli, 
perché fiorisca, perché nasca 
e si mantenga accesa 
nel nostro cuore la speranza. 
  

Tutti:  

Vieni, Signore Gesù! 

Vieni o Salvatore! 

 

Preghiera finale: 

Gesù, Tu vieni a noi 

come un bambino fragi-

le ed indifeso, 

ma alla luce del Battista, 

ci mostri la via per giun-

gere 

al tuo Natale col deside-

rio vivo 

di una vera conversione. 

Tutti: Amen 


