La Liturgia di Domenica 6 Dicembre 2015

Maria e Giovanni Battista sono le due figure che ci accompagnano al Natale. L'8
dicembre Maria e la IV domenica d'Avvento Maria; oggi e domenica prossima il
Battista.
Nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare... Lc, come i grandi scrittori del
suo tempo, inquadra la vicenda che sta avvenendo dentro la grande storia. Ci sono i
nomi dei sovrani del suo tempo: quelli politici e quelli religiosi. C'è Tiberio dissoluto
imperatore, c'è Pilato, governatore della Giudea e Samaria tra il 26 e il 36. Gli storici
parlano di lui come di un uomo corrotto e crudele. C'è Erode Antipa, figlio di Erode il
Grande e sanguinario. C'è Filippo che governò le regioni a Nord e ad Est del lago di
Genezareth e un tal Litania, personaggio poco conosciuto. L'Abilene, su cui regna, è
la regione di Damasco; Ci sono anche i sovrani religiosi: c'è Anna sommo sacerdote
dal 6 al 15.. C'è Caifa', genero di Anna, sommo sacerdote dal 18 al 36. Insomma, ci
sono tutti quelli "importanti" per il mondo. Ma Dio non scende lì. Dio non è tra i
famosi della storia. Dio è, scende, nasce tra quelli che sono disponibili ad accoglierlo.
La parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.
Il verbo "scendere" (gignomai) vuol dire anche "nascere, generare". E' un incontro
vivo, che trasforma, che fa fiorire e genera il suo frutto. Dopo questa discesa il
Battista se ne va per tutta la regione a predicare. Quando la parola di Dio all'inizio
della storia scende sulla creazione nasce il mondo e ogni essere vivente. Quando la
parola di Dio attraverso l'angelo scende su Maria, nasce Gesù. La parola che scende
su Giovanni lo invia, lo spinge e lo fa profetizzare. Dio quando scende, quando viene,
produce una creazione, una nascita, un rinnovamento. Allora: l'incontro con Dio è
un incontro che ti crea cioè ti cambia e ti invia cioè produce un movimento.
Francesco lasciò risuonare la parola: "Francesco, va' e ripara la mia casa". Non fu più
lo stesso. Quante parole ascoltiamo durante una giornata! Ma la parola di Dio non è
così. Quante parole religiose abbiamo detto nella nostra vita! Ma la parola di Dio
non è così. Quante volte abbiamo ascoltato il vangelo! Ma la parola di Dio non è
così. La parola di Dio è quella parola che ti penetra nelle profondità, ti scuote (quindi
è sempre destabilizzante) e ti tocca, ti centra nel tuo intimo. Il Battista predica nel
deserto. Deserto (in ebraico midebar) vuol dire "ciò che viene dal Verbo".
Geograficamente il deserto palestinese è una regione montuosa, con scarsa
vegetazione, poco abitata, sede di pastori, predoni ed eremiti (eremos in greco vuol
dire proprio deserto).

Ma nella Bibbia il deserto è un luogo per cui si deve passare. Non si può giungere
da nessuna parte, in nessuna terra promessa se non si ha il coraggio e la forza di
affrontare il proprio deserto. E' stato un passaggio necessario dopo la liberazione
dall'Egitto (Es 5,1; 13, 17-21), per quella babilonese (Is 40,3); è stato un luogo
necessario per Mosé (Es 3), per Elia (1 Re 19), per Paolo (Gal 1,17), per Gesù (Lc 4,113). Nel deserto non c'è nessuno: ci sei solo tu. Molte persone hanno il terrore di
stare con sé. C'è chi non può stare senza fare qualcosa: non è che faccia tante cose,
è che non riesce a stare con sé. Molte persone cercano il "tempo per sé": si
riposano, leggono un libro, fanno qualche sport, escono con gli amici. Bene! Ma
"stare con sé" è un'altra cosa. Chi non lo cerca non può ascoltare quella Voce. Nel
deserto il Battista predica un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.
Predicare: kerysso, vuol dire urlare, dire ad alta voce. La radice ker indica il cuore.
Giovanni non fa catechesi, lunghi discorsi o omelie; messaggi semplici e forti che
portano al cuore e che arrivano al cuore, messaggi brevi, appassionati, diretti e
incisivi. Anche Gesù parlava così. Ma non grida perché ci tocca l'anima dolcemente.
E tuttavia ci dice anche lui che dobbiamo convertirci per entrare nel suo regno.
======================================================
II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C)
======================================================

Grado della Celebrazione: DOMENICA
Colore liturgico: Viola
Antifona d'ingresso
Popolo di Sion,
il Signore verrà a salvare i popoli
e farà sentire la sua voce potente
per la gioia 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 con te...
Oppure:
O Dio grande nell’amore,
che chiami gli umili alla luce gloriosa del tuo regno,
raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri,
spiana le alture della superbia,
e preparaci a celebrare con fede ardente
la venuta del nostro salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te...
PRIMA LETTURA (Bar 5,1-9)
Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura.
Dal libro del profeta Baruc
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione,
rivèstiti dello splendore della gloria
che ti viene da Dio per sempre.
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio,
metti sul tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno,
perché Dio mostrerà il tuo splendore
a ogni creatura sotto il cielo.
Sarai chiamata da Dio per sempre:
«Pace di giustizia» e «Gloria di pietà».
Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura
e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti,
dal tramonto del sole fino al suo sorgere,
alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio.
Si sono allontanati da te a piedi,
incalzati dai nemici;
ora Dio te li riconduce
in trionfo come sopra un trono regale.
Poiché Dio ha deciso di spianare
ogni alta montagna e le rupi perenni,
di colmare le valli livellando il terreno,
perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio.
Anche le selve e ogni albero odoroso
hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio.
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia
alla luce della sua gloria,
con la misericordia e la giustizia
che vengono da lui.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 125)
Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.

Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.
SECONDA LETTURA (Fil 1,4-6.8-11)
Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il
Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera
buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò
prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate
distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di
giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
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 (Lc 3,1-6)
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
+ Dal Vangelo secondo Luca
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea,
Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània
tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
Attendere la venuta del Signore è molto ma non basta, a questo proposito deve corrispondere
l’atteggiamento annunciato a gran voce dal Battista: dobbiamo raddrizzare i sentieri del mondo e della
nostra anima per essere pronti ad accogliere il Figlio di Dio.
Preghiamo insieme e diciamo: Padre converti il nostro cuore.
1. Perché gli addobbi e gli ornamenti esteriori che iniziano a moltiplicarsi nelle nostre strade trovino il loro
vero significato solo nella nostra preparazione interiore alla festa e alla conversione che essa ci richiede.
Preghiamo.
2. Perché i nostri compromessi di ogni giorno e l’evoluzione sempre più frenetica della società non ci
impediscano di essere anche oggi un’immagine credibile di Chiesa. Preghiamo.
3. Perché il nostro cammino di conversione passi innanzitutto per la pace con noi stessi e con i nostri
fratelli. Preghiamo.
4. Perché la scelta di essere Cristiani non rimanga un desiderio astratto ma si concretizzi nelle nostre

azioni di ogni giorno, a cominciare dall’attenzione agli ultimi. Preghiamo.
O Padre, nonostante i nostri sforzi i nostri burroni non sono riempiti e i nostri monti non sono abbassati,
così rimaniamo un terreno scosceso per la tua venuta. Fa’ che il tuo grande amore per l’uomo sopperisca
a queste mancanze e raddrizzi ciò che è ancora storto. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Ti siano gradite, Signore,
le nostre umili offerte e preghiere;
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 nostro Signore.
Al suo primo avvento
nell’umiltà della nostra natura umana
egli portò a compimento la promessa antica,
e ci aprì la via dell’eterna salvezza.
Verrà di nuovo nello splendore della gloria,
e ci chiamerà a possedere il regno promesso
che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa.
E noi, uniti agli Angeli e alla moltitudine dei Cori celesti,
cantiamo con gioia 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
Gerusalemme, sorgi e stà in alto:
e contempla la gioia
che a te viene dal tuo Dio. (Bar 5,5; 4,36)
Oppure:
Voce che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! (cf. Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4)

Preghiera dopo la comunione
O Dio, che in questo sacramento
ci hai nutriti con il pane della vita,
insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra,
nella continua ricerca dei beni del cielo.
Per Cristo nostro Signore.

