
 

Seconda settimana di Avvento 

Domenica 20 novembre 
 

SIGNORE, PREPARO LA VIA 
 

La famiglia si raduna insieme nel luogo della casa che ritiene più adatto alla preghiera. Si colloca in posizione ben 
visibile un cero o la corona di Avvento. Volendo si aggiunge la croce e un’immagine sacra. 
 

Il simbolo: SANDALI DI GESÙ 
 

Canto: Tu quando verrai (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=geCBJ-81b80) 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà. 
 

Tu quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con Te. 
 

Tu quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di te.  
 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 

P. Rimovete ogni pietra sulla strada: 
T. viene il Signore a salvarci. 
P. Venite applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza: 
T. viene il Signore a salvarci. 
 
ALLELUIA (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=zK031xDmFzw ) 
Mentre si canta, si può accendere il cero o la candela della corona di Avvento, se la si è preparata.  
 

Lettura del Vangelo secondo Luca Lc 3,16-17                        le tre croci fronte-labbra-petto 
 

Giovanni rispose a tutti 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” 
             

Breve commento: 
Giovanni il Battezzatore è di una umiltà sorprendente: era compito degli schiavi sciogliere il legaccio dei 
sandali e lavare i piedi al padrone quando tornava a casa. Giovanni si dichiara meno di uno schiavo nei 
confronti di Gesù! La sua premura è quella di fare spazio a Gesù, di indicarLo chiaramente come il 
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Messia atteso. I figli del regno di Dio sono con Gesù, lo riconoscono Figlio di Dio e Messia, vedono le 
opere che compie e ascoltano la sua Parola e vivono mettendo in pratica le une e l’altra. Giovanni indica 
nella conversione il modo per seguire Gesù.  
La conversione si concretizza mettendo in pratica il comandamento dell’amore, nei doveri della propria 
situazione di vita e deve avvenire ogni volta, non è mai una volta per sempre! 
Quando mi accorgo che non sto vivendo secondo lo stile e la Parola di Gesù, rientrando in me stesso, 
con l’aiuto dello Spirito Santo che ho ricevuto nel Battesimo, trovo il coraggio per cambiare strada e 
inizio a camminare seguendo la Via indicata dal Salvatore. Ciascuno secondo la sua vita, le sue 
responsabilità: abbiamo sentito ciò che Giovanni ha detto alla folla, ai pubblicani, ai soldati. Ognuno 
deve comportarsi secondo il Vangelo sulla base della sua vita, dei doni che ha ricevuto, delle 
responsabilità che ha per vivere in fraternità con chi gli sta accanto, solo così Gesù sarà riconosciuto. 
In questo modo preparerò la strada alla venuta di Gesù: quando arriverà potrà sedersi e riposarsi 
mentre io gli toglierò i sandali dai piedi mostrandogli come ho agito e vissuto in Suo nome e per amore. 
 

Breve momento di silenzio 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Vieni Kyrie, Signore Gesù! 
 

- Vieni Kyrie, Signore, nella tua Chiesa, aiuta ciascun battezzato a vivere il comandamento dell’amore 
che ci hai insegnato per essere nella gioia, preghiamo 
 

- Vieni Kyrie, Signore, nelle nostre famiglie, perché siano luoghi di condivisione, di crescita, di perdono e 
di amore, siano anch’esse la tua casa in mezzo a noi, preghiamo 
 

- Vieni Kyrie, Signore, e porta la tua pace, toccando il cuore delle donne e uomini che soffrono per le 
guerre che nel mondo causano dolore, morte e distruzione, preghiamo 
 

- Vieni Kyrie, Signore, in ciascuno di noi, donaci il tuo Santo Spirito perché sappiamo riconoscere se 
concretamente, ogni giorno, stiamo camminando come tuoi discepoli testimoniando a chi ci incontra la 
tua Via di fraternità con tutti, preghiamo 
 

Da vivere questa settimana: 
 

Atteggiamento: SCEGLIERE COME GESU’ 
Per preparare la via e far si che gli altri incontrino Gesù, in ogni circostanza e luogo dove mi troverò a 
vivere, scelgo di comportarmi, parlare e agire come farebbe Lui.  
 
Padre nostro.       
 
Canto finale (qui il link del canto: https://www.youtube.com/watch?v=QMXoNuhqQLE ) 
R. Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia:  
Egli viene non tarderà. Egli viene ci salverà.  
 
Egli viene: il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora.  
Eleviamo a lui l’anima nostra, non saremo delusi. R.  

Egli viene, vegliamo in attesa, ricordando la sua Parola.  
Rivestiamo la forza di Dio per resistere al male. R.  
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