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==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo Insieme  

II Domenica di Avvento 
 

“Noi in Voi … testimonianza della Vostra Grazia ...”  
 

(titolo: Rossana) 
 

6 Dicembre 2020 

 
==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Sorgi e Risplendi - Rossana                               Immagine: Rossana 

Le tenebre coprono tutta la terra. 

L’oscurità si stende sui popoli  

ma su te s’eleva l’Eterno e 

la sua gloria appare su di te. 

Rit. Oh, sorgi risplendi, la tua luce è venuta 

e la gloria del Signore s’è levata. 

Oh, sorgi risplendi, la tua luce è venuta 

e la gloria del Signore è su di Te. 

Le nazioni cammineranno alla tua luce 

e i re allo splendore dell’aurora 

e ti chiameranno la “città del Signore” 

la Sion del Santo d’Israele.            Rit. 

Alza gli occhi e guardati intorno s’adunano e vengono tutti a te. 

I tuoi figli giungono da lontano, le tue figlie saran portate a te.         Rit. 

Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore si colmerà di gioia 

il tesoro del mare si volgerà a te le ricchezze delle genti saranno tue. Rit. 

Il sole non tramonterà più la tua luna non calerà mai. 

Il Signore sarà la tua luce per sempre e i giorni del tuo duolo finiranno.     Rit. 
 

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena 

dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento. Signore Gesù, vero 

uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, Sacramento permanente 

della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria 

futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in 

unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli 

elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di 

tutti gli uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome 

domandiamo l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo 

popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o 

Signore. Amen 
 

Lettore: Qui, alla Tua Presenza Signore, vogliamo Lodarti e Benedirti, vogliamo lasciarci visitare da Te, 

farti abitare in noi affinché Tu possa Operare tutto ciò che a noi oggi necessita. Grazie Signore per la Pace 

che ci doni: ci disponiamo ad accogliere quello che oggi ci vuoi donare. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Signore Ti ringraziamo per questo Tempo, Tempo di Attesa, di Speranza, di 

Certezza che la Tua Grazia tutto Opera per farci crescere nella gratuità dell’Amore, nel fare, della nostra 

Vita, una Voce che grida mostrando quel che Tu Signore sei capace di realizzare in chi a Te si affida. 

Monica 
 

Lettore: Preghiamo con la Colletta: O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà che mai vien meno ricordati 

di noi, opera delle tue mani, e donaci l'aiuto della tua grazia, perché attendiamo vigilanti con amore 

irreprensibile la gloriosa venuta del nostro redentore, Gesù Cristo tuo Figlio. 
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Canto: Lui verrà e ti salverà – Isa Telloli 
A chi è nell'angoscia tu dirai: non devi temer, il tuo Signore è qui, con la forza sua. 
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.  
         Rit. Lui verrà e ti salverà, Dioli verrà e ti salverà, dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà,  
         Dio verrà e ti salverà, Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,  
         alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà. 
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, il tuo Signor è qui, 
con il suo grande amor. Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.           Rit.  
Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà. 
È il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua Lui ti darà.                              Rit.  
 

Lettore: Dal libro del profeta Isaia (Is 40, 1-5.9-11) 
«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». 
 

Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Ringraziamo Signore perché questo è il Tempo promesso, il Tempo 

tanto atteso, ove tutto troverà il suo Compimento e nessuno piangerà più. Tu Signore, nella Tua Venuta tra 

noi, hai voluto stabilire una perenne unione con il Tuo Popolo che camminava nelle tenebre: hai portato la 

Luce a chi non vedeva e la Pace nei cuori feriti dal male e dalla morte. Nasce con Te la Nuova Era di 

Grazia senza fine! Tempo preannunciato dai Profeti e realizzato pienamente con la Tua Venuta dal Cielo   

Incarnandoti nell’umanità di un piccolo bimbo bisognoso di tutto. La Tua Venuta consola gli afflitti e non 

ci sarà più né pianto né dolore … tutto è Compiuto da Te Signore del Cielo e della Terra, ed è Gioia piena 

in eterno.  Isa Telloli 
 

Canto: Vieni Signore – Isa Monguzzi 

Vieni Signore vieni nei nostri cuori. Portaci la pace donaci il tuo Amore 
Vieni Gesù resta con noi. Regna nei nostri cuori vivi in mezzo a noi. 

Donaci unità, la vera libertà, di amare e lodare te 
Con tutto il cuore con tutta la mente. Con tutte le forze, con tutta l’anima! (x2) 
 

Gloria al Padre, gloria a Gesù, gloria allo Spirito Santo gloria a Dio. 
Grazie Signore per tutto ciò che fai per noi. Grazie Signore sei ora qui in mezzo a noi! (x2) 
 

Lettore: Dal vangelo secondo Marco (Mc 1, 1-8) 
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». 
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Preghiamo Insieme: Dio viene... Vieni Gesù in noi... Vieni con il Tuo Eterno Presente ancora oggi nel 

nostro tempo. Vieni a rischiarare le tenebre, vieni a consolare i nostri cuori, vieni come allora, con la stessa 

Potenza! Vieni a generare un Nuovo Futuro possibile, vieni a fare Nuove tutte le cose!  

Vieni in noi con la Tua Presenza per donarci tutto di Te: quella Potenza d’Amore che è capace di 

Annunciare Speranze così forti che neppure la morte di Croce ha potuto far morire.  

È il nostro tempo che vogliamo con Te illuminare Signore, la nostra Vita, Spazio in cui il Padre ci ha 

Pensato e che con Te vogliamo restituire all’Eternità come Dono Compiuto per tutta l’Umanità!  

Isa Monguzzi 
 

Breve Silenzio 

Canto: Vieni Signore Gesù – Maria  
Vieni Signore Gesù il mondo ha bisogno di te (2v.) 

Al mondo manca la vita, tu sei la vita. 
Vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù 

Vieni Signore Gesù il mondo ha bisogno di te. 
Al mondo manca la luce, tu sei la luce. 

Al mondo manca la gioia, tu sei la gioia. 
Al mondo manca la pace, tu sei la pace. 

Al mondo manca l’amore, tu sei l’amore. 
 

Lettore: Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo (2 Pt 3, 8-14) 
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. 
 

Preghiamo Insieme: Signore Gesù Tu che hai promesso che farai nuovi cieli e nuova terra, ci doni in 

questa Santa Liturgia tutta la Grazia necessaria perché in questo Tempo di Avvento possiamo essere pronti 

per la Tua Venuta sempre più tangibile nella nostra vita. Il Tuo Spirito ci guida se diciamo il nostro Sì 

responsabile ad un cammino di santità dove l’Amore e il Perdono siano segni visibili della Tua Presenza 

Operante, così che tutti possano vedere e sperimentare che Tu e solo Tu sei il Salvatore.  Maria 
 

Breve Silenzio 
Canto: Dio aprirà una via – Emanuela  

Rit. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. 
       Come opera, non so ma una nuova via vedrò 

       Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. (x2) 
       Per ogni giorno amore e forza lui mi donerà. Una via aprirà. 

Traccerà una strada nel deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà la sua parola resterà. Una cosa nuova lui farà.   Rit. 

Per ogni giorno Amore e forza Lui mi donerà Una via aprirà 
 

Lettore: Meditazione 6.12.2009 II Dom. Avvento “Preparate la Via …” – Michele Corso   

           Chi è Giovanni il Battista? Per comprendere la sua opera occorre sapere alcune cose che lo 

riguardano. Innanzitutto sappiamo che è stato concepito sei mesi prima di Gesù, infatti nell’episodio 

dell’Annunciazione a Maria è l’Angelo Gabriele che la informa del fatto che la cugina Elisabetta è incinta 

da sei mesi. Questo fatto è così chiaro nella Liturgia, partendo dal dato acquisito che l’Annunciazione si 

celebra il 25 marzo, viene indicata la data della nascita di Giovanni Battista il 24 Giugno …  6+3 mesi … 
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Nato prima per Annunciare Colui che viene dopo di Lui … Infatti Gesù nascerà sei mesi dopo Giovanni il 

25 Dicembre, le date sono convenzionali, ma rispettano il calendario biologico che l’Angelo Gabriele 

aveva prefigurato. 

         C’è un altro particolare che riguarda Giovanni, ed è il fatto che era stato annunciato anche lui da un 

Angelo a Zaccaria nel Tempio, ma Egli non avendo creduto, rimase muto e riacquistò la “Voce”, quando si 

trattò di confermare il Nome del bambino … Non è particolare il fatto che Giovanni, che sarà chiamato 

“Voce”, venga annunciato dal padre che era muto? 

        Un altro particolare ancora ci viene dall’incontro che Maria ed Elisabetta ebbero entrambe incinta … 

I due Bambini, ancora nel grembo, si riconobbero a vicenda … Uno era “La Voce”, l’Altro era la 

Parola che la Voce avrebbe dovuto annunciare. Ed è solo per questo che Giovanni nasce prima, 

perché La Voce doveva Preparare la Strada e i Cuori all’Avvento di Colui che Era La Parola di Dio.  

          Entriamo nel Cuore di Giovanni … Lui che Era la Voce … Cerca il Silenzio per Ascoltare quello 

che avrebbe dovuto Dire … Sceglie ed è attratto dal Deserto, non come condizione punitiva, ma come 

condizione necessaria alla Sua natura di Ascoltatore di Dio!  
          Quando tutto dentro di Lui tace, ode la Parola da Annunciare, Egli sa che quella Parola è Vivente 

perché ricorda in cuor suo, quel Sussultare nel Grembo della Madre quando ne percepì la Presenza senza 

Conoscerne i tratti del Volto … Da subito aveva Amato quella Presenza che avrebbe Annunciato … 

Egli sapeva e vedeva il sorgere di quella Grazia che Lui aveva Sentito ma che Tutti avrebbero Visto … 

Annunciava quel che non aveva visto ma che aveva sentito … Dio gli aveva dato la possibilità di percepire 

la sostanza di Gesù senza poterne vedere il volto! Lo avrebbe riconosciuto nella Presenza!     Emanuela 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4 
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Preghiera dei Fedeli a pag. 5 
 

Rispondiamo Insieme: “Signore Ti chiediamo e Accogliamo quello che siamo certi di ricevere”. 

Michele 
 

Preghiamo Insieme: Padre tra la nostra Preghiera e la Ricezione della Tua Grazia esercitiamo “La 

Fede nella Tua Fedeltà… Grande Sei Dio nella Tua Onnipotenza e nel Tuo Amore per noi. Michele 
 

Canto Finale: Eccomi – Michele 

Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi! si compia in me la tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato, e su di me s’è  

chinato, ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte. Rit. 

          I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 

          Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.            Rit. 

Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio, 

non hai voluto olocausti, allora ho detto: io vengo!                     Rit. 

          Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere. 

          Questo mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore.    Rit. 

La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra. 

Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia.                                Rit. 

 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
 

==================================================================================================================================================================================== 

In questo tempo in cui sembra che il buio della paura e del nichilismo senza speranza 

abbia incrinato la Fede di molti, noi Ti Ringraziamo Signore perché Tu Sei e Sei con 

noi!  
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Tu Signore Sei la Luce e la Speranza che tutto il male non può, né potrà, spegnere la 

Tua Vita Gloriosa e Vittoriosa. Tu sei nato di notte perché la Tua Luce squarciasse le 

tenebre e ogni uomo e donna la vedesse e potesse accoglierla in sé!  

Non siamo pazzi ad esultare di Gioia in questo Tempo di Attesa perché in noi la Tua 

Grazia ha posto la Certezza che la Luce del Tuo Amore c’È e il male sta per essere 

annientato dal Tuo Sorgere in ogni uomo e donna che Ti Ama e che con Te vuole 

TrasmetterTi ad ogni cuore… 

Sì noi Gioiamo pienamente nel Signore…vogliamo Annunciarlo e Donarlo a Tutti 

perché Tutti Vivano la Vita di Grazia Dono Suo: da una mangiatoia… fino ad ogni 

fame d’Amore, di Pace, di Libertà, di Giustizia…  

Ciò che Tu Sei e ci hai Donato sarà di tutta l’Umanità!  

Il nostro cuore Giubila in Te con Tutti!  Ecco il Regno di Dio nell’Umanità: riscatto di 

ogni sofferenza, tribolazione, ingiustizia, divisione, odio…  

Con Te Dio nostro in Tutti con Tutti! Vieni Signore Gesù… Rossana 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Preghiere dei Fedeli 
==================================================================================================================================================================================== 
 

Signore Gesù, Presentiamo al Tuo Cuore la Santa Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi e tutti i 

Religiosi. Sii Tu in Loro Sapienza, Amore e Forza perché siano un Dono per Tutti in ogni atto della Loro 

Vita... Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù Ti presentiamo la nostra Parrocchia, il Parroco, i Coadiutori, le Religiose, il Consiglio 

Pastorale, le Catechiste, i Ministri straordinari dell’Eucaristia e tutti quelli che si adoperano nei servizi. 

Ogni loro bisogno sia da Te Benedetto e sostenuto perché sia di beneficio a tutta la Comunità.  

Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù, a Te che hai detto... Venite a me Voi che siete Affaticati e Oppressi ed io Vi Ristorerò... A 

te portiamo, innanzi alla Tua Presenza, tutti i malati della nostra Comunità. Dona loro il senso della 

sofferenza che vivono e la Forza per sostenere questo momento difficile... Dona loro di Offrire a Te quanto 

stanno vivendo, perché sia di Benedizione per loro e i loro cari... Passa Gesù oggi come allora... Visita le 

loro case e il letto del loro Dolore... Benedici e Guarisci... Risana e Consola...  

Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù affidiamo al Tuo Cuore Misericordioso le nostre Famiglie, l’Amore Coniugale di tutti gli 

Sposi, fa che il loro Amore sia Testimonianza del Bene che da Te Nasce e Cresce e che viene donato nei 

piccoli gesti quotidiani. Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù, Ti presentiamo i nostri Giovani, la loro ricerca della Verità e dell’Identità, i loro Turbamenti 

e le loro Aspettative, fa’ che sappiano trovare in Te l’Origine del Bene che Tu stesso opererai nella loro 

esistenza... Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù, nel Padre Nostro tutti insieme recitiamo... Padre donaci il Pane quotidiano... Per questo 

Gesù fa’ che ad ognuno sia dato di poter ottenere, mediante il Lavoro, il bene per sé e la propria Famiglia... 

fa’ o Signore che il necessario non manchi mai sulla tavola di ogni Famiglia... Per questo Ti Preghiamo... 
 

Signore Gesù, l’abisso, il baratro che il peccato originale ha generato negli anni è stato colmato dalla Tua 

Misericordia, dal Dono della Tua Vita al Padre per ciascuno di noi. Signore, donaci non solo di accogliere 

questa Pienezza gratuita che Tu ci doni ma di divenire capaci, attraverso il Tuo esempio e la Tua Grazia, di 

colmare ogni necessità, ogni vuoto d’amore, di affetto, di considerazione nei confronti di tutte le persone 

che conosciamo e incontriamo. Per questo ti preghiamo …  Michele 
 

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento 
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