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Celebrazione Penitenziale Comunitaria – Avvento 2018 

Preparate la via al Signore 
 

Invocazione allo Spirito Santo 

Inno allo Spirito Santo (Becchimanzi) 

 
Qui diceris Paràclitus, 
donum Dei Altìssimi, 
fons vivus, ignis, càritas 
et Spiritalis ùnctio. 

Accènde lumen sènsibus, 
infunde amorem còrdibus, 
infirma nostri còrporis, 
virtùte firmans pèrpeti. 

Per te sciàmus da Patrem 
Noscàmus atque Filium, 
te utriùsque Spiritum 
credàmus omni tèmpore. Amen. 

 

Celebrante 
 

Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di 
quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le 
opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce (Rm 13,11-12). 
Preghiamo, fratelli, perché la venuta del Signore nella prossima solennità del Natale ci trovi 
pronti ad accogliere il dono della sua salvezza. 
 

E tutti pregano per qualche tempo in silenzio 

 

Celebrante 
 

O Dio, che nella venuta del tuo Figlio hai risollevato l'uomo dal dominio del peccato e della 
morte, fa' che per intercessione della sua Madre immacolata possiamo giungere a te 
rinnovati nel corpo e nello Spirito. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen.  
 

Prima Lettura 

Dal Libro del Profeta Malachia (Ml 3, 1-7) 
 

Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il 

Signore che voi cercate; e l'angelo dell'alleanza, che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli 

eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del 

fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento; purificherà i figli di Levi, 

li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta 

di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Io mi 

accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli adùlteri, contro 

gli spergiuri, contro chi froda il salario all'operaio, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano e contro 

chi fa torto al forestiero. Costoro non mi temono, dice il Signore degli eserciti. Io sono il Signore, non 

cambio; voi, figli di Giacobbe, non siete ancora al termine. Fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati 
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dai miei precetti, non li avete osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. 

Ma voi dite: «Come dobbiamo tornare?». 

 

Salmo Responsoriale 

(Sal 84) 
 

R. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.  
 

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 nostra 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 nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 
 

 

Seconda Lettura 

Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo (Ap 21, 1-12) 
 

E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era 
più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio 
con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le 
cose di prima sono passate». E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E 
soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e vere». E mi disse: «Ecco, sono compiute! Io sono l'Alfa 
e l'Omèga, il Principio e la Fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della 
vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni; io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gli 
increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno 
ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte». Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le sette 
coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa 
dell'Agnello». L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, 
Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a 
quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con 
dodici porte: sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli 
d'Israele. 
 

Canto al Vangelo 

Alleluia (Becchimanzi) 

 
Dice il Signore «Ecco io verrò presto e porterò con me il mio salario». 
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Vangelo 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3, 3-17)  
 

Egli [Giovanni Battista] 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 Isaia: 

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! 

Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: «Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di 
poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: 
«Abbiamo Abramo per padre!». Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. 
Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco». Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due 
tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a 
farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di 
più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». 
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 
pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile». 

 

Esame di coscienza 

Consegnato da Papa Francesco dopo l’Angelus di domenica 22 febbraio in Piazza San Pietro 
 

Nei confronti di Dio  

Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Partecipo alla Messa la domenica e le feste di precetto? Comincio e 

chiudo la giornata con la preghiera? Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi? Mi sono vergognato di 

dimostrarmi cristiano? Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando? Mi ribello davanti ai 

disegni di Dio? Pretendo che egli compia la mia volontà?  

 

Nei confronti del prossimo 

So perdonare, compatire, aiutare il prossimo? Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi? 

Sono invidioso, collerico, parziale? Ho cura dei poveri e dei malati? Mi vergogno della carne di mio fratello, 

della mia sorella? Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”? Ho istigato altri a fare 

il male? Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal Vangelo? Come vivo le responsabilità 

educative verso i figli? Onoro e rispetto i miei genitori? Ho rifiutato la vita appena concepita? Ho spento il 

dono della vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto l’ambiente?  

Nei confronti di sé  

Sono un po’ mondano e un po’ credente? Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi? Mi preoccupo 

troppo della salute fisica, dei miei beni? Come uso il mio tempo? Sono pigro? Voglio essere servito? Amo e 

coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di azioni? Medito vendette, nutro rancori? Sono mite, umile, 

costruttore di pace? 
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Confessioni individuali 

 

Padre nostro 

 

Celebrante 
 

O Dio, che all'inizio hai creato la luce, per dissipare le tenebre del mondo, fa' sorgere su di 
noi lo splendore della tua gloria, Cristo tuo Figlio; la sua venuta vinca le tenebre del male 
e ci riveli al mondo come figli della luce. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen.  
 

Celebrante 
 

Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio  
e di attendere il suo avvento glorioso vi santifichi con la luce della sua visita. 
R. Amen.  
 
Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi della fede,  
gioiosi nella speranza, operosi nella carità. 
R. Amen.  
 
Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore,  
possiate godere della gioia eterna, quando egli verrà nella gloria. 
R. Amen.  
 
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo,  
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
R. Amen.  
 

Canto finale 

Se Tu sei con me (Becchimanzi) 

 
 
 
 
 


