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I I  D O M E N I C A  D I  A V V E N T O  
 

PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE, 
RADDRIZZATE I SUOI SENTIERI 

In questa seconda domenica d'Avvento 
siamo invitati a preparare le vie per il 
Signore che deve venire. Il profeta Isaia 
grida: «Nel deserto preparate la via al 
Signore, spianate nella steppa la strada 
per il nostro Dio. Ogni valle sia innal-
zata, ogni monte e ogni colle siano ab-
bassati» (Is 40,3-4). Queste parole 
erano dirette al popolo d'Israele e 
preannunziavano il suo ritorno dall'e-
silio. Inoltre, queste parole sono rivolte 
anche a noi e si riferiscono alla libera-
zione dalla schiavitù del peccato. È Lui, 
il nostro Salvatore, «che fa pascolare il 
gregge e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul seno, e conduce 
dolcemente le pecore madri» (Is 
40,11). Gesù è questo Buon Pastore 
che ama le sue pecorelle fino a dare la 
vita per loro. 
Il Profeta Isaia invita a diffondere il 
lieto annunzio della salvezza con que-
ste ispirate parole: «Consolate, conso-
late il mio popolo [...] parlate al cuore 
di Gerusalemme e gridatele che la sua 
tribolazione è compiuta» (Is 40,1). Con 

la venuta del Messia su questa terra è 
finita la schiavitù del peccato e noi 
siamo finalmente liberi. Questa realtà è 
motivo di grande consolazione. Da 
parte nostra, tuttavia, dobbiamo acco-
gliere questo dono della salvezza, pre-
parando le vie al Signore. L'amore ci 
deve spingere a migliorare la nostra 
vita, a diventare più buoni. Se davvero 
ameremo il Signore, sentiremo il desi-
derio di vivere secondo i suoi insegna-
menti, evitando il male e compiendo 
sempre il bene. 
Questo proposito, per quanto forte, 
non potrà mai essere messo in pratica 
con le sole nostre forze. Da parte no-
stra sentiremo la necessità di evitare il 
peccato, ma avvertiremo anche tutta la 
nostra fragilità e incostanza. Dovremo 
pertanto invocare l'aiuto di Dio, senza 
il quale non riusciremo di certo a rior-
dinare la nostra vita. Il profeta Isaia 
dice: «Ogni valle sia innalzata, ogni 
monte e ogni colle siano abbassati» (Is 
40,4). Siamo noi quel terreno acciden-
tato, di cui parla il Profeta, che si deve 
trasformare in pianura (cf Is 40,4). 
Nel Vangelo di oggi il grido di Isaia è 

ECCE AGNUS DEI 



ripetuto da Giovanni Battista. Egli ri-
volge a noi questo appello: «Voce di 
uno che grida nel deserto: preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sen-
tieri» (Mc 1,3). Le folle rimanevano in-
cantate dal Precursore di Gesù, e face-
vano penitenza. San Giovanni Battista 
«proclamava un battesimo di conver-
sione» (Mc 1,4), «accorrevano da tutta 
la regione» (Mc 1,5), «e si facevano bat-
tezzare da lui nel fiume Giordano, con-
fessando i loro peccati» (ivi). 
Il Battesimo amministrato da san Gio-
vanni Battista non era come quello isti-
tuito da Gesù Cristo, era un invito alla 
conversione, una esortazione a ricono-
scere i propri peccati, un incitamento a 
cambiare radicalmente vita. Questo in-
vito vale anche per noi. In questo 
tempo d'Avvento dobbiamo trovare la 
forza di rivedere la nostra vita e di con-
formarla al Vangelo. La base di questo 
cambiamento è un atto d'umiltà: il ri-
conoscimento del nostro peccato. Ecco 
perché, in questo periodo, sarà una 
cosa molto bella ricorrere al sacra-
mento della Confessione, in modo da 
purificarci interiormente. 
San Giovanni Battista viveva in prima 
persona ciò che predicava agli altri. In-
nanzitutto conduceva una vita peni-
tente, nel deserto; il suo vestito era 
fatto di peli di cammello, e il suo cibo 
era costituito da «cavallette e miele 
selvatico» (Mc 1,6). La sua condotta di 
vita confermava molto bene le infuo-
cate parole che rivolgeva alle folle. San 
Giovanni Battista ci dà soprattutto un 
esempio di umiltà. Egli poteva appro-
fittare facilmente della notorietà rag-
giunta, lasciando pensare alla gente 
che era lui il Messia atteso. Al contrario, 
egli proclama: «Viene dopo di me colui 

che è più forte di me: io non sono de-
gno di chinarmi e slegare i lacci dei 
suoi sandali» (Mc 1,7). 
Se vogliamo avvicinarci a Gesù, dob-
biamo abbassarci con l'umiltà. Inse-
gnava san Bonaventura che, come l'ac-
qua tende al basso e confluisce alle 
valli, così la grazia divina si riversa 
sulle anime umili che si fanno piccole. 
Come san Giovanni Battista anche noi 
dobbiamo "diminuire", affinché "cre-
sca" sempre di più in noi Gesù. 
Il tempo di Avvento è tempo di prepa-
razione e di attesa. In questa attesa 
dobbiamo essere vigilanti, perché, 
come dice san Pietro nella seconda let-
tura, «il giorno del Signore verrà come 
un ladro» (2Pt 3,10). Il Principe degli 
Apostoli ci invita a vivere in santità, as-
sidui nella preghiera; solo così, in quel 
giorno, saremo trovati preparati. 
L'Avvento è tempo anche di penitenza. 
San Francesco insegnava ai suoi frati di 
prepararsi al Natale con una speciale 
Quaresima che va dalla festa di Tutti i 
Santi fino alla Natività del Signore. Il 
Santo di Assisi trascorreva questa Qua-
resima nel digiuno e nella preghiera. 
San Francesco prese alla lettera l'invito 
di san Giovanni Battista e scrisse nel 
suo Testamento: «Il Signore concesse a 
me, frate Francesco, d'incominciare 
così a fare penitenza [...] e ciò che mi 
sembrava amaro mi fu cambiato in dol-
cezza di anima e di corpo» (FF 110). 
Tutto cominciò per lui con la penitenza 
e, grazie ad essa, tutto quello che prima 
era per lui causa di disgusto, come l'in-
contro con i lebbrosi, divenne poi ama-
bile. 
La penitenza è come una medicina per 
l'anima. Impegniamoci anche noi, cer-
chiamo di essere generosi, offrendo 



qualche sacrificio, soprattutto se unito 
ad un'opera di carità. Così ci 

prepareremo nel modo migliore a cele-
brare il Natale ormai vicino. 

    

Letture di domenica prossima 
Dal libro del profeta Isaia (61,1-2.10-11) 

Lo spirito del Signore Dio è su di me, 
perché il Signore mi ha consacrato con 
l’unzione; mi ha mandato a portare il 
lieto annuncio ai miseri, a fasciare le 
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare 
la libertà degli schiavi, la scarcerazione 
dei prigionieri, a promulgare l’anno di 
grazia del Signore. 
Io gioisco pienamente nel Signore, la 
mia anima esulta nel mio Dio, perché 
mi ha rivestito delle vesti della sal-
vezza, mi ha avvolto con il mantello 
della giustizia, come uno sposo si 
mette il diadema e come una sposa si 
adorna di gioielli. 
Poiché, come la terra produce i suoi 
germogli e come un giardino fa germo-
gliare i suoi semi, così il Signore Dio 
farà germogliare la giustizia e la lode 
davanti a tutte le genti. 
     
Salmo Responsoriale (Lc 1, 46-54) 
Rit La mia anima esulta nel mio Dio. 
L’anima mia magnifica il Signore e il 
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.  
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipo-
tente e Santo è il suo nome; di genera-
zione in generazione la sua misericor-
dia per quelli che lo temono.  
Ha ricolmato di beni gli affamati, ha ri-
mandato i ricchi a mani vuote. Ha soc-
corso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia. 
   
Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Tessalonicesi (5, 16-24) 

Fratelli, siate sempre lieti, pregate 
ininterrottamente, in ogni cosa ren-
dete grazie: questa infatti è volontà di 
Dio in Cristo Gesù verso di voi.  
Non spegnete lo Spirito, non disprez-
zate le profezie. Vagliate ogni cosa e te-
nete ciò che è buono. Astenetevi da 
ogni specie di male. 
Il Dio della pace vi santifichi intera-
mente, e tutta la vostra persona, spirito, 
anima e corpo, si conservi irreprensi-
bile per la venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo. Degno di fede è colui che 
vi chiama: egli farà tutto questo!  
   
Canto al Vangelo   Is 61,1 
Alleluia, alleluia. 
Lo spirito del Signore è su di me, mi ha 
mandato a portare il lieto annunzio ai 
poveri. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni (1,6-
8.19-28) 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per 
mezzo di lui. Non era lui la luce, ma do-
veva dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, 
quando i Giudei gli inviarono da Geru-
salemme sacerdoti e levìti a interro-
garlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e 
non negò. Confessò: «Io non sono il Cri-
sto». Allora gli chiesero: «Chi sei, dun-
que? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. 
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli 
dissero allora: «Chi sei? Perché pos-
siamo dare una risposta a coloro che ci 



hanno mandato. Che cosa dici di te 
stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno 
che grida nel deserto: Rendete diritta 
la via del Signore, come disse il profeta 
Isaìa».  
Quelli che erano stati inviati venivano 
dai farisei. Essi lo interrogarono e gli 
dissero: «Perché dunque tu battezzi, se 
non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 

Giovanni rispose loro: «Io battezzo 
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che 
voi non conoscete, colui che viene 
dopo di me: a lui io non sono degno di 
slegare il laccio del sandalo».  
Questo avvenne in Betània, al di là del 
Giordano, dove Giovanni stava battez-
zando. 

     
AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 10 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 11 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 12 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 13 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Giovedì 14 S. Messe: ore 18,30 (secondo il Rito Antico) 

Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle18: Adorazione eucaristica  
Venerdì 15 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  

Ore 20,45: I VENERDÌ DELLA PAROLA: LA COMUNITÀ IN ASCOLTO  
In chiesa meditiamo insieme sul Vangelo dei discepoli di Emmaus 

Sabato 16 Inizia la novena del Natale 
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Ore 20,30: Novena di Natale  

Domenica 17 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 16,30 Novena di Natale 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Durante la Novena di Natale le riflessioni prenderanno spunto dalla lettera pasto-
rale dell’Arcivescovo 


