
L’iniziativa è di Dio 
(Marco 1,1-8) 

 
Vale proprio la pena di fermarci a sottolineare la prima frase del Vangelo di Marco: “Inizio 
del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio”. 
Rispetto alla traduzione precedente è stata aggiunta una “,” dopo “Gesù”. Un piccolo 
dettaglio, ma così diventa chiaro che “Cristo” non è una specie di secondo nome, ma è il 
titolo messianico “Messia” (“unto” del Signore), ed è questo che Marco, nello scrivere il 
Vangelo, intendeva. 
In questa breve frase, Marco anticipa tutto il suo “Vangelo” (la bella notizia) di Gesù, il 
Messia Salvatore, il Figlio di Dio. I primi 8 capitoli hanno il vertice nella proclamazione di 
Pietro: “Tu sei il Cristo” (Marco 8,29). E la seconda parte del Vangelo ha il vertice nella 
dichiarazione del centurione, ai piedi della croce: “Davvero quest’uomo era Figlio di 
Dio” (Marco 15,39). È questa la “bella notizia” che Marco vuole proclamare, ed invitarci a 
credere. 
Dopo il titolo Marco ci presenta la figura di Giovanni (il Battista). Giovanni è la voce che 
grida “preparate la via del Signore” e che proclama “un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati”. Anche i bambini del catechismo sanno che il battesimo di 
Giovanni non era il battesimo di Gesù, ma un battesimo di preparazione e che non era 
Giovanni che “perdonava” i peccati. Lui invitava alla conversione, in attesa di colui che 
avrebbe battezzato “in Spirito Santo”, colui che era mandato da Dio per salvarci.  
In questo Natale: 
 - come sarà la nostra “preparazione” e la nostra “conversione”?  
Non una preparazione e una “conversione” intesa semplicemente come un fatto intimistico 
e individuale. La nostra buona volontà, occorre, ma è solo una “risposta” all’iniziativa di 
Dio, che ha “mandato” il Figlio unigenito a salvarci. È questo che celebriamo a Natale 
“l’iniziativa di Dio” ed è questo che Gesù stesso ci ha rivelato: “Dio infatti ha tanto amato 
il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui” (Giovanni 
3,16-17). 
La nostra conversione e la nostra fede sono prima di tutto un dono che ci viene offerto. Un 
dono che Dio ha voluto farci arrivare grazie ad una lunga storia di salvezza. Il dono 
incredibile del Figlio, che il Padre ci fa e che ha preparato attraverso la voce di tanti profeti 
e grazie a quest’ultimo profeta, Giovanni il Battista, colui che battezzava. 
Un dono che, da allora, Dio ci fa arrivare attraverso la Chiesa, attraverso tanti nostri fratelli 
che si sono “convertiti” e che hanno dato testimonianza. E così la fede è arrivata fino a noi 
e anche noi ora la proclameremo: “Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 
cielo”. 
Veramente la nostra conversione non è un fatto individuale, intimistico e non è “bravura 
nostra”, ma è un fatto comunitario, un dono che ci è stato fatto arrivare grazie alla fede di 
tanti fratelli. 
Nell’Avvento, allora, siamo invitati a continuare questo cammino “insieme” e a dare 
testimonianza ad altri, per fare arrivare anche a loro l’amore di Dio e la salvezza. 
 

    ANNO B 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

 

Antifona d'ingresso 

Popolo di Sion, il Signore verrà a salvare le genti, 



e farà udire la sua voce maestosa 

nella letizia del vostro cuore. (cf. Is 30,19-30) 

 

Non si dice il Gloria. 

 

 

Colletta 

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, e vive e regna ... 

 

 

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 

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». 

 

Parola di Dio 

 

 

Salmo responsoriale 

 

Sal 84 

 

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. 

 

Amore e verità s’incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. 

 

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. 

 

 

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. 

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

senza macchia. 

 

Parola di Dio 



 

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». 

 

Parola del Signore 

 

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. 

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. 

 

Preghiera sulle offerte 

Guarda con benevolenza, o Signore, 

alle preghiere e al sacrificio 

che umilmente ti presentiamo: 

all'estrema povertà dei nostri meriti 

supplisca l’aiuto della tua misericordia. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

 

PREFAZIO DELL’AVVENTO I 

La duplice venuta del Cristo 

 

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, 

rendere grazie sempre e in ogni luogo 

a te, Signore, Padre santo, 

Dio onnipotente ed eterno, 

per Cristo Signore nostro. 

Al suo primo avvento 

nell’umiltà della condizione umana 

egli portò a compimento la promessa antica, 

e ci aprì la via dell’eterna salvezza. 

Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, 

ci chiamerà a possedere il regno promesso 

che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa. 

E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, 

ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, 

cantiamo con voce incessante l’inno della tua lode: Santo... 

 

Oppure: 

 

PREFAZIO DELL’AVVENTO I/A 

Cristo, Signore e giudice della storia 

 

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 tremendo e glorioso 

passerà il mondo presente 

e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. 

Ora egli viene incontro 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, 

cantiamo unanimi l’inno della tua gloria: Santo... 

 

 

Antifona di comunione 

Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura. 

osserva la gioia che ti viene da Dio. (Bar 5,5; 4,36) 

 

Oppure: 

Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! (Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4) 

 

Preghiera dopo la comunione 

Saziati del cibo spirituale, o Signore, 

a te innalziamo la nostra supplica: 

per la partecipazione a questo sacramento, 

insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra 

e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. 

Per Cristo nostro Signore. 


