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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

La speranza della libertà: Baruc

II Settimana del Tempo di Avvento

Canto

Viene il Signore (Frisina)

Dal libro del profeta Geremia (33,15-18)

Coraggio, figli miei, gridate a Dio
ed egli vi libererà dall’oppressione
e dal potere dei vostri nemici.

Io, infatti, spero dall’Eterno la vostra salvezza.
Una grande gioia mi viene dal Santo,
per la misericordia che presto vi giungerà
dall’Eterno vostro salvatore.

Vi ho visti partire fra gemiti e pianti,
ma Dio vi ricondurrà a me
con letizia e gioia, per sempre.

Riflessione

L1: Il profeta Baruc, compagno e segretario di Geremia, è autore del libro  in cui espone le confessioni del popolo; 
egli si apre all’annuncio della liberazione della schiavitù di Babilonia (VI sec a. C.). In questo periodo il desiderio 
di libertà è forte nel cuore di ognuno.

L2: Nel Vangelo di Giovanni leggiamo anche: 
“Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in Lui:“ Se rimanete fedeli alla mia Parola, sarete davvero 
miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: “ Noi siamo discendenza di Abramo 
e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: Diventerete liberi? Gesù rispose: “ In verità, in 
verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella 
casa, ma il figlio vi resta sempre; se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero” 
(Gv.8,31- 36).
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G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga verso di noi il 
suo sguardo e ci dia pace.

T: Amen.

Canto

Salve dolce Vergine (Frisina)

L3: La Fede è l’accoglienza, nel cuore, della PAROLA DI DIO, che si incarna poi nella testimonianza della vita. La 
LIBERTA’autentica coincide sempre con il BENE e con la VERITA’. Gesù, continuando il discorso, lo spiega con 
queste parole: “Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato”.
Ogni peccato è schiavitù, proprio perché è una menzogna. Ed è menzogna, perché non dona ciò che promette: 
la LIBERTA’ e la FELICITA’. Anzi, quanto più l’uomo cede al peccato, tanto più questo acquista potere su di lui e 
lo condiziona nel suo agire.

Salmo 111

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,
nel consesso dei giusti e nell’assemblea.
Grandi le opere del Signore,
le contemplino coloro che le amano.

Le sue opere sono splendore di bellezza,
la sua giustizia dura per sempre.
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi:
pietà e tenerezza è il Signore.

Egli dà il cibo a chi lo teme,
si ricorda sempre della sua alleanza.
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere,
gli diede l’eredità delle genti.

Le opere delle sue mani sono verità e giustizia,
stabili sono tutti i suoi comandi,
immutabili nei secoli, per sempre,
eseguiti con fedeltà e rettitudine.

Mandò a liberare il suo popolo,
stabilì la sua alleanza per sempre.
Santo e terribile il suo nome.
Principio della saggezza è il timore del Signore,
saggio è colui che gli è fedele;
la lode del Signore è senza fine.

G: Preghiamo perché anche oggi, collaboriamo per spezzare le catene che ci rendono schiavi del male e scegliamo 
di compiere il bene. Ci lasciamo accompagnare dal Salmo 111.

G: Signore Gesù, che ci hai creati liberi, a tua immagine, fa che non diventiamo schiavi di ciò che è contrario alla 
tua Legge, ma donaci di accogliere Gesù, tuo Figlio, nostro Liberatore, che vive e regna con te nei secoli dei 
secoli. Amen.


