
Quello di Marco è il primo Vangelo fissato
nello scritto. Gli evangelisti Matteo e Luca

ampliano quanto egli narra brevemente (come
il “racconto delle tentazioni”) e aggiungono ciò
che egli omette (come i “racconti dell’infanzia
di Gesù”). Il Vangelo secondo Marco si divide
in due sezioni, che hanno il loro punto di arrivo
e di partenza nella professione di fede di Pie-
tro in Gesù: «Tu sei il Cristo!» (Mc 8,29). La pri-
ma sezione (capitoli 1,1 – 8,29) presenta i mol-
ti miracoli compiuti da Gesù che suscitano la
domanda stupita dei contemporanei: «Chi è
costui?». Ma non è dai miracoli che emerge la
vera identità di Gesù, bensì dal suo cammino
di obbedienza al Padre verso la croce. Nel-

la seconda se-
zione (capitoli
8 , 3 0 – 1 6 , 2 0 )
vengono indica-
te le esigenze
che comporta il
seguire Gesù:
“rinnegare se
stessi”, “sceglie-
re l’ultimo po-
sto”, “essere il
servo di tutti”,
“prendere la
croce”. I capitoli
15–16 conten-
gono i racconti
della passione
e della risurre-
zione.

Gesù va ri-
conosciuto co-
me “Cristo” e
“Figlio di Dio”

non nella straordinarietà dei miracoli, ma
nell’umiliazione della morte sulla croce, co-
me testimonia il centurione pagano: «Dav-
vero costui era Figlio di Dio» (Mc 15,39).
Per questo Gesù proibisce di divulgare i mi-
racoli: l’attenzione va rivolta solo alla croce.
Gesù non ha ceduto alla tentazione del mes-
sianismo trionfalistico dei suoi connazionali,
ma ha scelto il messianismo umile e soffe-
rente della croce.

Marco, che è stato compagno di san Paolo
(cfr. At 13,5-13) e discepolo di san Pietro (cfr.
1Pt 5,13), scrive il Vangelo tra il 65 e il 70 d.C.
È lui a coniare il termine “vangelo” (in greco
euanghélion: “buona [eu] notizia [anghélion]”).
Per Marco la “buona notizia” è Gesù stesso: a
noi verrà annunciata ogni domenica di questo
nuovo anno liturgico.
 don Primo Gironi, ssp, biblista

II DOMENICA DI AVVENTO / B  S. Nicola - 6 dicembre 2020

PREPARIAMO LE VIE
DEL SIGNORE CHE VIENE

Chi tra di noi ascolterà Giovanni Battista e farà vere e pro-
prie scelte di conversione? Ricordandoci che la conver-

sione non è farci santi con la nostra bravura, bensì orienta-
re la nostra vita verso la misericordia divina che sta per ma-
nifestarsi, volgerci verso l’Amore che viene a salvarci! Si
tratta di preparare – insieme – la via del Signore, di togliere
tutti gli ostacoli, in noi e tra noi, che impediscono alla tene-
rezza divina di raggiungerci (I Lettura e Vangelo). Allora po-
trà manifestarsi il “battesimo di fuoco”; il fuoco dell’Amore
che consuma il non-amore tra noi, e fa ardere i nostri cuori.

L’Avvento ci chiama alla conversione del cuore, così da
affrettare la venuta del giorno del Signore. Dobbiamo prepa-
rarci insieme, perché verranno nuovi cieli e una terra nuova
nei quali la giustizia – e solo essa – abiterà (II Lettura). Dob-
biamo prepararvi il mondo intorno a noi: Dio vuole che nes-
suno si perda, ma questo dipende anche dalla nostra testi-
monianza! La tua vita farà intravedere agli altri la bellezza
della speranza? Coraggio! È la tua missione!

fr. Antoine-Emmanuel, Frat. Monast. di Gerusalemme, Firenze

Una voce grida: «Nel deserto preparate
la via al Signore, spianate nella steppa
la strada per il nostro Dio».
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L’evangelista Marco. Evangeliario
di Lindisfarne, Regno Unito (710-721).
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Marco e il suo Vangelo

Gesù è la “buona notizia” CALENDARIO  (7-13 dicembre 2020)

II sett. di Avvento - II sett. del Salterio

7 L S. Ambrogio (m, bianco). Ecco il nostro Dio, egli
viene a salvarci. Gli amici del malato chiedono la salu-
te del corpo. Gesù concede la salvezza dell’anima e
la guarigione del corpo. S. Maria Giuseppa Rossello;
S. Urbano. Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26.

8 M Immacolata Concezione della B.V. Maria (s, bianco).
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiu-
to meraviglie. Maria è definita piena di grazia: in lei
non v’è traccia di peccato, nulla che si opponga a Dio.
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

9 M Benedici il Signore, anima mia. Ogni cristiano de-
ve apprendere da Gesù a essere, per gli altri, portatore
di pace e di consolazione. S. Giovanni Diego C. (mf); S.
Siro; S. Gorgonia. Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30.

10 G Il Signore è misericordioso e grande nell’amo-
re. Siamo più grandi del Battista: lui ha annunciato Cri-
sto, noi lo riceviamo in dono nei sacramenti. B.V. Maria
di Loreto (mf); S. Eulalia; S. Mauro. Is 41,13-20; Sal
144; Mt 11,11-15.

11 V Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
Molti del popolo si comportano come bambini capriccio-
si. Non ascoltano il Battista e non accettano lo stile di
Gesù. In realtà non vogliono mettersi in discussione.
S. Damaso I (mf); S. Daniele Stilita; S. Sabino. Is
48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19.

12 S Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi sare-
mo salvi. Gesù conduce i discepoli a riconoscere nel
Battista quell’Elìa che annuncia l’era del Messia. B.V.
Maria di Guadalupe (mf); B. Giacomo Capocci. Sir
48,1-4.9-11 (NV); Sal 79; Mt 17,10-13.

13 D III Domenica di Avvento o «Gaudete» / B.
III sett. di Avvento - III sett. del Salterio. S. Lucia.
Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24;
Gv 1,6-8.19-28.  Elide Siviero

� Giovanni Battista apre il popolo alla speranza
con l’annuncio del Messia che viene. Ricevendo
il battesimo di conversione e di pentimento i cre-
denti si dispongono ad accogliere Gesù.

ANTIFONA D’INGRESSO  (Cfr. Is 30,19.30) in piedi

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

Celebrante - Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.  Assemblea - Amen.

C - Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni
gioia e pace nella fede per la potenza dello Spi-
rito Santo, sia con tutti voi.
 A - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE  (si può cambiare)

C - Fratelli e sorelle, è attraverso la voce di Gio-
vanni Battista che oggi il Signore ci esorta ad
aprire il nostro cuore alla sua parola, perché la
grazia del perdono ci liberi da ogni corruzione
di peccato. Breve pausa di silenzio.
– Signore, che sei venuto nel mondo per salvar-
ci, Kýrie, eléison. A - Kýrie, eléison.

– Cristo, che vieni a visitarci con la grazia del tuo
Spirito, Christe, eléison. A - Christe, eléison.

– Signore, che verrai un giorno a giudicare le no-
stre opere, Kýrie, eléison. A - Kýrie, eléison.
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.  A - Amen.
Non si dice il Gloria.

ORAZIONE COLLETTA
C - Dio grande e misericordioso, fa’ che il no-
stro 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 vi-
ve e regna... A - Amen.
Oppure:

C - O Dio, Padre di ogni consolazione, che
all’umanità pellegrina nel tempo hai promesso
nuovi cieli e terra nuova, parla oggi al cuore
del tuo popolo, perché, in purezza di fede e
santità di vita, possa camminare verso il gior-
no in cui ti manifesterai pienamente e ogni uo-
mo vedrà la tua salvezza. Per il nostro Signo-
re Gesù Cristo... A - Amen.

Ogni sofferenza è unica e ogni sofferenza
è comune. Bisogna che la seconda verità
mi sia ripetuta quando soffro, e la prima
quando vedo gli altri soffrire.

– Henri-Marie de Lubac
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA  Is 40,1-5.9-11 seduti
Preparate la via al Signore.

Dal libro del profeta Isaìa
1«Consolate, consolate il mio popolo – dice il

vostro Dio –. 2Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta,
la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dal-
la mano del Signore il doppio per tutti i suoi pec-
cati».

3Una voce grida: «Nel deserto preparate la
via al Signore, spianate nella steppa la strada
per il nostro Dio. 4Ogni valle sia innalzata, ogni
monte e ogni colle siano abbassati; il terreno ac-
cidentato si trasformi in piano e quello scosce-
so in vallata. 5Allora si rivelerà la gloria del Si-
gnore e tutti gli uomini insieme la vedranno, per-
ché la bocca del Signore ha parlato».

9Sali su un alto monte, tu che annunci liete no-
tizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che
annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la vo-
ce, non temere; annuncia alle città di Giuda:
«Ecco il vostro Dio! 10Ecco, il Signore Dio viene
con potenza, il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompen-
sa lo precede. 11Come un pastore egli fa pasco-
lare il gregge e con il suo braccio lo raduna; por-
ta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente
le pecore madri».
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 84 (85)

� Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
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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 no-
stra 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 no-
stra terra darà il suo frutto; / giustizia cammine-
rà 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

8Una cosa non dovete perdere di vista, carissi-
mi: davanti al Signore un solo giorno è come mil-
le anni e mille anni come un solo giorno. 9Il Si-
gnore non ritarda nel compiere la sua promes-
sa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli in-
vece è magnanimo con voi, perché non vuole
che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo
di pentirsi.

10Il giorno del Signore verrà come un ladro; al-
lora i cieli spariranno in un grande boato, gli ele-
menti, consumati dal calore, si dissolveranno e
la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta.

11Dato che tutte queste cose dovranno finire
in questo modo, quale deve essere la vostra vi-
ta nella santità della condotta e nelle preghiere,
12mentre aspettate e affrettate la venuta del gior-
no di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolve-
ranno e gli elementi incendiati fonderanno! 13Noi
infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo
nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la
giustizia.

14Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi,
fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza
colpa e senza macchia.
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO  (Lc 3,4.6) in piedi
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
A - Gloria a te, o Signore.

1Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
2Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, di-

nanzi a te io mando il mio messaggero: egli pre-
parerà la tua via. 3Voce di uno che grida nel de-
serto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri», 4vi fu Giovanni, che battezzava
nel deserto e proclamava un battesimo di con-
versione per il perdono dei peccati.

5Accorrevano a lui tutta la regione della Giu-
dea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si face-
vano battezzare da lui nel fiume Giordano, con-
fessando i loro peccati.

6Giovanni era vestito di peli di cammello, con
una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangia-
va cavallette e miele selvatico. 7E 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. 8Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Parola del Signore A - Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE in piedi

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le co-
se visibili e invisibili. Credo in un solo Signo-
re, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce
da Luce, Dio vero 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 inchinano) e
per opera dello Spirito Santo si è incarnato 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, secon-
do 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 Si-
gnore e dà la vita, e procede dal Padre e dal
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorifi-
cato, e ha parlato 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.

PREGHIERA DEI FEDELI  si può adattare
C - Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra pre-
ghiera al Padre che ci invita a preparare la stra-
da per la venuta del suo Figlio.

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:

� Salva il tuo popolo, Signore!
1. Per la Chiesa, chiamata ad annunciare in ogni
tempo la consolazione e il perdono di Dio, per-
ché, vigilante nella preghiera, sia sempre pronta
ad accogliere i piccoli e i poveri, preghiamo:
2. Per chi ci governa, perché si lasci ispirare dai
principi della Dottrina Sociale della Chiesa, e
operi sempre a sostegno della vita e delle fami-
glie, al di là delle logiche di schieramento e del
prestigio personale, preghiamo:
3. Per coloro che vivono un periodo di crisi nel-
la fede, perché si risvegli in loro la speranza nel-
le promesse di Dio, preghiamo:
4. Per la nostra assemblea, perché la Parola e
l’Eucaristia che ci vengono donate non siano ac-
colte nell’indifferenza, ma possano produrre in
noi frutti di conversione e di carità, preghiamo:

Intenzioni della comunità locale.

C - Ascolta, o Padre, la nostra preghiera: l’atte-
sa dei cieli nuovi e della terra nuova non ci di-
stragga dalle vicende del mondo, ma ci spinga
a prepararlo, nell’operosità della fede, alla tua
venuta. Per Cristo nostro Signore.  A - Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

ORAZIONE SULLE OFFERTE  in piedi
C - Guarda con benevolenza, o Signore, alle
preghiere e al sacrificio che umilmente ti pre-
sentiamo: all’estrema povertà dei nostri meriti
supplisca l’aiuto della tua misericordia. Per Cri-
sto nostro Signore. A - Amen.

PREFAZIO
Prefazio di Avvento I/A: Cristo, Signore e giudice della
storia, Messale III ed. pag. 330.
È veramente giusto renderti grazie e innalzare
a te l’inno di benedizione e di lode, Padre onni-
potente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci
hai nascosto il giorno e l’ora in cui il Cristo tuo Fi-
glio, Signore e giudice della storia, apparirà sul-
le nubi del cielo rivestito di potenza e splendo-
re. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il
mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e ter-
ra 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 ulti-
mo avvento, insieme agli angeli e ai santi, can-
tiamo unanimi l’inno della tua gloria:
Tutti - Santo, Santo, Santo...
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua vo-
lontà, 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 de-
bitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma li-
beraci dal male.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  (Cfr. Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4)
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate
la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE  in piedi
C - Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te in-
nalziamo la nostra supplica: per la partecipazio-
ne 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 Si-
gnore. A - Amen.

PROPOSTE PER I CANTI: da Nella casa del Padre,
ElleDiCi, 5 ed. - Inizio: Voce di uno che grida nel de-
serto (463); O Redentore dell’uomo (454). Salmo
responsoriale: Ritornello: M° C. Recalcati; oppure:
Venite, esultiamo al Signore (117). Processione of-
fertoriale: Signore, fa’ di me (726). Comunione:
Nuovi cieli (450); Celeste Gerusalemme (5). Conge-
do: Beate sei tu, Maria (574).

PER ME VIVERE È CRISTO
L’Eucaristia è il compendio e la somma della no-
stra fede: il nostro modo di pensare è conforme
all’Eucaristia e l’Eucaristia, a sua volta, si accorda
con il nostro modo di pensare.
– Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1327 49
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA  Is 40,1-5.9-11 seduti
Preparate la via al Signore.

Dal libro del profeta Isaìa
1«Consolate, consolate il mio popolo – dice il

vostro Dio –. 2Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta,
la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dal-
la mano del Signore il doppio per tutti i suoi pec-
cati».

3Una voce grida: «Nel deserto preparate la
via al Signore, spianate nella steppa la strada
per il nostro Dio. 4Ogni valle sia innalzata, ogni
monte e ogni colle siano abbassati; il terreno ac-
cidentato si trasformi in piano e quello scosce-
so in vallata. 5Allora si rivelerà la gloria del Si-
gnore e tutti gli uomini insieme la vedranno, per-
ché la bocca del Signore ha parlato».

9Sali su un alto monte, tu che annunci liete no-
tizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che
annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la vo-
ce, non temere; annuncia alle città di Giuda:
«Ecco il vostro Dio! 10Ecco, il Signore Dio viene
con potenza, il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompen-
sa lo precede. 11Come un pastore egli fa pasco-
lare il gregge e con il suo braccio lo raduna; por-
ta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente
le pecore madri».
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 84 (85)

� Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
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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 no-
stra 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 no-
stra terra darà il suo frutto; / giustizia cammine-
rà 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

8Una cosa non dovete perdere di vista, carissi-
mi: davanti al Signore un solo giorno è come mil-
le anni e mille anni come un solo giorno. 9Il Si-
gnore non ritarda nel compiere la sua promes-
sa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli in-
vece è magnanimo con voi, perché non vuole
che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo
di pentirsi.

10Il giorno del Signore verrà come un ladro; al-
lora i cieli spariranno in un grande boato, gli ele-
menti, consumati dal calore, si dissolveranno e
la terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta.

11Dato che tutte queste cose dovranno finire
in questo modo, quale deve essere la vostra vi-
ta nella santità della condotta e nelle preghiere,
12mentre aspettate e affrettate la venuta del gior-
no di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolve-
ranno e gli elementi incendiati fonderanno! 13Noi
infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo
nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la
giustizia.

14Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi,
fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza
colpa e senza macchia.
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO  (Lc 3,4.6) in piedi
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
A - Gloria a te, o Signore.

1Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
2Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, di-

nanzi a te io mando il mio messaggero: egli pre-
parerà la tua via. 3Voce di uno che grida nel de-
serto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri», 4vi fu Giovanni, che battezzava
nel deserto e proclamava un battesimo di con-
versione per il perdono dei peccati.

5Accorrevano a lui tutta la regione della Giu-
dea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si face-
vano battezzare da lui nel fiume Giordano, con-
fessando i loro peccati.

6Giovanni era vestito di peli di cammello, con
una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangia-
va cavallette e miele selvatico. 7E 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. 8Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Parola del Signore A - Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE in piedi

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le co-
se visibili e invisibili. Credo in un solo Signo-
re, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce
da Luce, Dio vero 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 inchinano) e
per opera dello Spirito Santo si è incarnato 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, secon-
do 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 Si-
gnore e dà la vita, e procede dal Padre e dal
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorifi-
cato, e ha parlato 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.

PREGHIERA DEI FEDELI  si può adattare
C - Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra pre-
ghiera al Padre che ci invita a preparare la stra-
da per la venuta del suo Figlio.

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:

� Salva il tuo popolo, Signore!
1. Per la Chiesa, chiamata ad annunciare in ogni
tempo la consolazione e il perdono di Dio, per-
ché, vigilante nella preghiera, sia sempre pronta
ad accogliere i piccoli e i poveri, preghiamo:
2. Per chi ci governa, perché si lasci ispirare dai
principi della Dottrina Sociale della Chiesa, e
operi sempre a sostegno della vita e delle fami-
glie, al di là delle logiche di schieramento e del
prestigio personale, preghiamo:
3. Per coloro che vivono un periodo di crisi nel-
la fede, perché si risvegli in loro la speranza nel-
le promesse di Dio, preghiamo:
4. Per la nostra assemblea, perché la Parola e
l’Eucaristia che ci vengono donate non siano ac-
colte nell’indifferenza, ma possano produrre in
noi frutti di conversione e di carità, preghiamo:

Intenzioni della comunità locale.

C - Ascolta, o Padre, la nostra preghiera: l’atte-
sa dei cieli nuovi e della terra nuova non ci di-
stragga dalle vicende del mondo, ma ci spinga
a prepararlo, nell’operosità della fede, alla tua
venuta. Per Cristo nostro Signore.  A - Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

ORAZIONE SULLE OFFERTE  in piedi
C - Guarda con benevolenza, o Signore, alle
preghiere e al sacrificio che umilmente ti pre-
sentiamo: all’estrema povertà dei nostri meriti
supplisca l’aiuto della tua misericordia. Per Cri-
sto nostro Signore. A - Amen.

PREFAZIO
Prefazio di Avvento I/A: Cristo, Signore e giudice della
storia, Messale III ed. pag. 330.
È veramente giusto renderti grazie e innalzare
a te l’inno di benedizione e di lode, Padre onni-
potente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci
hai nascosto il giorno e l’ora in cui il Cristo tuo Fi-
glio, Signore e giudice della storia, apparirà sul-
le nubi del cielo rivestito di potenza e splendo-
re. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il
mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e ter-
ra 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 ulti-
mo avvento, insieme agli angeli e ai santi, can-
tiamo unanimi l’inno della tua gloria:
Tutti - Santo, Santo, Santo...
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua vo-
lontà, 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 de-
bitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma li-
beraci dal male.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE  (Cfr. Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4)
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate
la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE  in piedi
C - Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te in-
nalziamo la nostra supplica: per la partecipazio-
ne 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 Si-
gnore. A - Amen.

PROPOSTE PER I CANTI: da Nella casa del Padre,
ElleDiCi, 5 ed. - Inizio: Voce di uno che grida nel de-
serto (463); O Redentore dell’uomo (454). Salmo
responsoriale: Ritornello: M° C. Recalcati; oppure:
Venite, esultiamo al Signore (117). Processione of-
fertoriale: Signore, fa’ di me (726). Comunione:
Nuovi cieli (450); Celeste Gerusalemme (5). Conge-
do: Beate sei tu, Maria (574).

PER ME VIVERE È CRISTO
L’Eucaristia è il compendio e la somma della no-
stra fede: il nostro modo di pensare è conforme
all’Eucaristia e l’Eucaristia, a sua volta, si accorda
con il nostro modo di pensare.
– Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1327 49
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Quello di Marco è il primo Vangelo fissato
nello scritto. Gli evangelisti Matteo e Luca

ampliano quanto egli narra brevemente (come
il “racconto delle tentazioni”) e aggiungono ciò
che egli omette (come i “racconti dell’infanzia
di Gesù”). Il Vangelo secondo Marco si divide
in due sezioni, che hanno il loro punto di arrivo
e di partenza nella professione di fede di Pie-
tro in Gesù: «Tu sei il Cristo!» (Mc 8,29). La pri-
ma sezione (capitoli 1,1 – 8,29) presenta i mol-
ti miracoli compiuti da Gesù che suscitano la
domanda stupita dei contemporanei: «Chi è
costui?». Ma non è dai miracoli che emerge la
vera identità di Gesù, bensì dal suo cammino
di obbedienza al Padre verso la croce. Nel-

la seconda se-
zione (capitoli
8 , 3 0 – 1 6 , 2 0 )
vengono indica-
te le esigenze
che comporta il
seguire Gesù:
“rinnegare se
stessi”, “sceglie-
re l’ultimo po-
sto”, “essere il
servo di tutti”,
“prendere la
croce”. I capitoli
15–16 conten-
gono i racconti
della passione
e della risurre-
zione.

Gesù va ri-
conosciuto co-
me “Cristo” e
“Figlio di Dio”

non nella straordinarietà dei miracoli, ma
nell’umiliazione della morte sulla croce, co-
me testimonia il centurione pagano: «Dav-
vero costui era Figlio di Dio» (Mc 15,39).
Per questo Gesù proibisce di divulgare i mi-
racoli: l’attenzione va rivolta solo alla croce.
Gesù non ha ceduto alla tentazione del mes-
sianismo trionfalistico dei suoi connazionali,
ma ha scelto il messianismo umile e soffe-
rente della croce.

Marco, che è stato compagno di san Paolo
(cfr. At 13,5-13) e discepolo di san Pietro (cfr.
1Pt 5,13), scrive il Vangelo tra il 65 e il 70 d.C.
È lui a coniare il termine “vangelo” (in greco
euanghélion: “buona [eu] notizia [anghélion]”).
Per Marco la “buona notizia” è Gesù stesso: a
noi verrà annunciata ogni domenica di questo
nuovo anno liturgico.
 don Primo Gironi, ssp, biblista

II DOMENICA DI AVVENTO / B  S. Nicola - 6 dicembre 2020

PREPARIAMO LE VIE
DEL SIGNORE CHE VIENE

Chi tra di noi ascolterà Giovanni Battista e farà vere e pro-
prie scelte di conversione? Ricordandoci che la conver-

sione non è farci santi con la nostra bravura, bensì orienta-
re la nostra vita verso la misericordia divina che sta per ma-
nifestarsi, volgerci verso l’Amore che viene a salvarci! Si
tratta di preparare – insieme – la via del Signore, di togliere
tutti gli ostacoli, in noi e tra noi, che impediscono alla tene-
rezza divina di raggiungerci (I Lettura e Vangelo). Allora po-
trà manifestarsi il “battesimo di fuoco”; il fuoco dell’Amore
che consuma il non-amore tra noi, e fa ardere i nostri cuori.

L’Avvento ci chiama alla conversione del cuore, così da
affrettare la venuta del giorno del Signore. Dobbiamo prepa-
rarci insieme, perché verranno nuovi cieli e una terra nuova
nei quali la giustizia – e solo essa – abiterà (II Lettura). Dob-
biamo prepararvi il mondo intorno a noi: Dio vuole che nes-
suno si perda, ma questo dipende anche dalla nostra testi-
monianza! La tua vita farà intravedere agli altri la bellezza
della speranza? Coraggio! È la tua missione!

fr. Antoine-Emmanuel, Frat. Monast. di Gerusalemme, Firenze

Una voce grida: «Nel deserto preparate
la via al Signore, spianate nella steppa
la strada per il nostro Dio».

15

L’evangelista Marco. Evangeliario
di Lindisfarne, Regno Unito (710-721).

2

Marco e il suo Vangelo

Gesù è la “buona notizia” CALENDARIO  (7-13 dicembre 2020)

II sett. di Avvento - II sett. del Salterio

7 L S. Ambrogio (m, bianco). Ecco il nostro Dio, egli
viene a salvarci. Gli amici del malato chiedono la salu-
te del corpo. Gesù concede la salvezza dell’anima e
la guarigione del corpo. S. Maria Giuseppa Rossello;
S. Urbano. Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26.

8 M Immacolata Concezione della B.V. Maria (s, bianco).
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiu-
to meraviglie. Maria è definita piena di grazia: in lei
non v’è traccia di peccato, nulla che si opponga a Dio.
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

9 M Benedici il Signore, anima mia. Ogni cristiano de-
ve apprendere da Gesù a essere, per gli altri, portatore
di pace e di consolazione. S. Giovanni Diego C. (mf); S.
Siro; S. Gorgonia. Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30.

10 G Il Signore è misericordioso e grande nell’amo-
re. Siamo più grandi del Battista: lui ha annunciato Cri-
sto, noi lo riceviamo in dono nei sacramenti. B.V. Maria
di Loreto (mf); S. Eulalia; S. Mauro. Is 41,13-20; Sal
144; Mt 11,11-15.

11 V Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
Molti del popolo si comportano come bambini capriccio-
si. Non ascoltano il Battista e non accettano lo stile di
Gesù. In realtà non vogliono mettersi in discussione.
S. Damaso I (mf); S. Daniele Stilita; S. Sabino. Is
48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19.

12 S Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi sare-
mo salvi. Gesù conduce i discepoli a riconoscere nel
Battista quell’Elìa che annuncia l’era del Messia. B.V.
Maria di Guadalupe (mf); B. Giacomo Capocci. Sir
48,1-4.9-11 (NV); Sal 79; Mt 17,10-13.

13 D III Domenica di Avvento o «Gaudete» / B.
III sett. di Avvento - III sett. del Salterio. S. Lucia.
Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24;
Gv 1,6-8.19-28.  Elide Siviero

� Giovanni Battista apre il popolo alla speranza
con l’annuncio del Messia che viene. Ricevendo
il battesimo di conversione e di pentimento i cre-
denti si dispongono ad accogliere Gesù.

ANTIFONA D’INGRESSO  (Cfr. Is 30,19.30) in piedi

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

Celebrante - Nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.  Assemblea - Amen.

C - Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni
gioia e pace nella fede per la potenza dello Spi-
rito Santo, sia con tutti voi.
 A - E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE  (si può cambiare)

C - Fratelli e sorelle, è attraverso la voce di Gio-
vanni Battista che oggi il Signore ci esorta ad
aprire il nostro cuore alla sua parola, perché la
grazia del perdono ci liberi da ogni corruzione
di peccato. Breve pausa di silenzio.
– Signore, che sei venuto nel mondo per salvar-
ci, Kýrie, eléison. A - Kýrie, eléison.

– Cristo, che vieni a visitarci con la grazia del tuo
Spirito, Christe, eléison. A - Christe, eléison.

– Signore, che verrai un giorno a giudicare le no-
stre opere, Kýrie, eléison. A - Kýrie, eléison.
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.  A - Amen.
Non si dice il Gloria.

ORAZIONE COLLETTA
C - Dio grande e misericordioso, fa’ che il no-
stro 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 vi-
ve e regna... A - Amen.
Oppure:

C - O Dio, Padre di ogni consolazione, che
all’umanità pellegrina nel tempo hai promesso
nuovi cieli e terra nuova, parla oggi al cuore
del tuo popolo, perché, in purezza di fede e
santità di vita, possa camminare verso il gior-
no in cui ti manifesterai pienamente e ogni uo-
mo vedrà la tua salvezza. Per il nostro Signo-
re Gesù Cristo... A - Amen.

Ogni sofferenza è unica e ogni sofferenza
è comune. Bisogna che la seconda verità
mi sia ripetuta quando soffro, e la prima
quando vedo gli altri soffrire.

– Henri-Marie de Lubac
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