
DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che in questo sacramento ci 
hai nutriti con il pane della vita, inse-
gnaci a valutare con sapienza i beni 
della terra, nella continua ricerca dei 
beni del cielo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 

Martedì 6/12 (non mercoledì!) : alle 
ore 18 presso l’Oratorio del Duomo, 
terzo incontro di Avvento del percor-
so di letture bibliche per adulti 
“Sulla tua Parola” .  
Mercoledì 7/12: Messe prefestive 
dell’Immacolata: ore 16  e ore 19 in 
S.Francesco Saverio. 
Giovedì 8/12: Solennità dell’Imma-
colata: Messe secondo l’orario festi-
vo.  
Sabato 10/12: alle ore 15, S.Messa 
per la riconsegna della Cattedrale al-
la conclusione dei lavori di restauro, 
presieduta dal vescovo di Perugia 
Ivan e dal nostro vescovo Lauro.    
Alle ore 16 in S.Francesco e alle 19 
in Duomo Messe festive. 
Domenica 11/12: La Messa delle ore 

10 in Duomo sarà presieduta dall’ar-
civescovo Lauro.  
Gli orari delle celebrazioni del pe-
riodo natalizio, li trovate in bacheca, 
sul foglietto a disposizione in fondo 
alla chiesa e sul sito della parrocchia 
(duomosantamaria.diocesitn.it) 
 

Parrocchie S.Vigilio e S. Maria 

4 dicembre 2022 

II DOMENICA 

DI AVVENTO 

La figura di Giovanni Battista ci sol-
lecita alla conversione. Non faccia-
mo cadere invano le sue parole, ben-
ché esigenti. Il Signore viene, il re-
gno dei cieli è vicino, ma non ci sarà 
nulla per chi si sarà fermato ai buoni 
propositi. Dio non si ferma alle appa-
renze ma legge nei cuori  
Nel deserto della Giudea, sulle rive 
del Giordano, Giovanni scuoteva il 
popolo e lo invitava alla conversio-
ne: «Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri». Forte co-
me un tuono doveva essere la sua vo-
ce e forse anche rude, un po’ come il 
vestito che indossava e il cibo di cui 
si nutriva. Egli voleva svegliare le 
coscienze assopite nel fariseismo e 
nell’osservanza esteriore della Leg-
ge. Il suo battesimo «nell’acqua per 
la conversione» era solo un preludio 

al grande dono che il Messia avrebbe 
fatto con il battesimo «in Spirito 
Santo e fuoco»  
 

COLLETTA 

O Padre, che hai fatto germogliare 

sulla terra il Salvatore e su di lui hai 
posto il tuo Spirito, suscita in noi gli 
stessi sentimenti di Cristo, perché 
portiamo frutti di giustizia e di pace. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo,..  
 

ASCOLTARE 

1ª lettura - Is 11,1-10 

Giudicherà con giustizia i miseri. 
Dal libro del profeta Isaìa  
In quel giorno, un germoglio spunte-
rà dal tronco di Iesse, un virgulto 
germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Si-
gnore, spirito di sapienza e d’intelli-
genza, spirito di consiglio e di fortez-
za, spirito di conoscenza e di timore 
del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signo-
re. Non giudicherà secondo le appa-
renze e non prenderà decisioni per 
sentito dire; ma giudicherà con giu-
stizia i miseri e prenderà decisioni 
eque per gli umili della terra. Percuo-
terà 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’agnel-
lo; il leopardo si sdraierà accanto al 
capretto; il vitello e il leoncello pa-
scoleranno insieme e un piccolo fan-
ciullo li guiderà. La mucca e l’orsa 
pascoleranno insieme; i loro piccoli 
si sdraieranno insieme. Il leone si ci-
berà di paglia, come il bue. Il lattante 



si trastullerà sulla buca della vipera; 
il bambino metterà la mano nel covo 
del serpente velenoso. 
Non agiranno più iniquamente né 
saccheggeranno in tutto il mio santo 
monte, perché la conoscenza del Si-
gnore riempirà la terra come le acque 
ricoprono il mare. In quel giorno av-
verrà che la radice di Iesse si leverà a 
vessillo per i popoli. Le nazioni la 
cercheranno con ansia. La sua dimo-
ra sarà gloriosa. 
Parola di Dio 

 

Dal Salmo 71 

Vieni, Signore, re di giustizia e di 
pace. 
O Dio, affida al re il tuo diritto, al 
figlio di re la tua giustizia; egli giudi-
chi il tuo popolo secondo giustizia e i 
tuoi poveri secondo il diritto. 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e ab-
bondi la pace, finché non si spenga la 
luna. E dòmini da mare a mare, dal 
fiume sino ai confini della terra. 
Perché egli libererà il misero che in-
voca e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero e 
salvi la vita dei miseri. 
Il suo nome duri in eterno, davanti al 
sole germogli il suo nome. In lui sia-
no benedette tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato. 
2ª 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 per-
severanza e della consolazione che 
provengono 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 sentimen-
ti, sull’esempio di Cristo Gesù, per-
ché 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 misericordia, come sta scritto: 
«Per questo ti loderò fra le genti e 
canterò inni al tuo nome». 
Parola di Dio 

 

Accensione del secondo cero 
dell’Avvento   
Continua il nostro cammino incontro 
al Signore che viene. La figura auste-
ra di Giovanni Battista invita alla 
conversione, un cambiamento pro-
fondo di mentalità e di comporta-
mento. La luce di Cristo ci illumini e 
perché la conversione al bene sia più 
forte dell’assuefazione al male.  
 

Dio onnipotente che ci chiami a pre-
parare la via al  tuo Figlio, fa’ che, 
per la debolezza della nostra fede, 
non ci stanchiamo mai di attendere 
la consolante presenza della Luce 
senza tramonto, il Cristo nostro Si-
gnore. 
 

Canto al Vangelo (Lc 3,4.6) 
Alleluia, alleluia. 
Preparate la via del Signore, raddriz-
zate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio! 

Vangelo - Mt 3,1-12 

Convertitevi: il regno dei cieli è vici-
no! 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quei giorni, venne Giovanni il 
Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, per-
ché il regno dei cieli è vicino!». Egli 
infatti è colui del quale aveva parlato 
il profeta Isaìa quando disse: «Voce 
di uno che grida nel deserto: Prepara-
te la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di 
peli di cammello e una cintura di pel-
le attorno ai fianchi; il suo cibo erano 
cavallette e miele selvatico. Allora 
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta 
la zona lungo il Giordano accorreva-
no a lui e si facevano battezzare da 
lui nel fiume Giordano, confessando 
i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei ve-
nire al suo battesimo, disse loro: 
«Razza di vipere! Chi vi ha fatto cre-
dere di poter sfuggire all’ira immi-
nente? Fate dunque un frutto degno 
della conversione, e non crediate di 
poter dire dentro di voi: “Abbiamo 
Abramo per padre!”. Perché io vi di-
co che da queste pietre Dio può su-
scitare figli ad Abramo. Già la scure 
è posta alla radice degli alberi; perciò 
ogni albero che non dà buon frutto 
viene tagliato e gettato nel fuoco. Io 
vi battezzo nell’acqua per la conver-
sione; ma colui che viene dopo di me 
è più forte di me e io non sono degno 
di portargli i sandali; egli vi battezze-
rà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in 
mano la pala e pulirà la sua aia e rac-
coglierà il suo frumento nel granaio, 
ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile». 
Parola del Signore 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Giovanni Battista ci ha sollecitati a 
preparare la via del Signore che vie-
ne. Chiediamo al Padre che ci aiuti 
ad essere perseveranti nella fede e 
capaci di sincera conversione. Pre-
ghiamo dicendo:   Ascoltaci Signo-
re. 
Per la Chiesa, perché, prendendosi 
cura dei miseri e degli oppressi, testi-
moni sempre che la vera riconcilia-
zione portata da Gesù comincia con 
la conversione dei nostri cuori. Pre-
ghiamo  
Per i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, 
perché, sostenuti dallo Spirito,  siano 
autentici annunciatori e convinti te-
stimoni della Parola di speranza 
dell’evangelo. Preghiamo. 
Per tutti gli uomini, perché gli egoi-
smi, le chiusure e gli interessi di par-
te cedano il posto all’accoglienza e 
alla fraternità. Preghiamo. 
Per i poveri, gli oppressi, gli sfruttati, 
perché la loro causa sia riconosciuta 
e promossa da chi opera per una so-
cietà aperta e solidale. Preghiamo 

Per noi qui presenti, perché nell’atte-
sa del Signore ci convertiamo nel 
profondo del cuore e orientiamo le 
nostre scelte al bene di tutti. Preghia-
mo.  
Padre misericordioso accogli le no-
stre preghiere, perché possiamo es-
sere fedeli ascoltatori della tua Pa-
rola, testimoni coerenti e persone 
impegnate nel cammino verso la san-
tità. Te lo chiediamo per Cristo no-
stro Signore. 
 


