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I DOMENICA D'AVVENTO 

ANNO C 

Il Vangelo di Luca è indirizzato ai cristiani della sua 
epoca ma anche a quelli di tutti i tempi, che devono vivere 
nella fede del Signore in mezzo al mondo. Sono parole di 
consolazione e di speranza, di fronte alle tribolazioni e alle 
tristezze della vita. 

Gli stessi avvenimenti che disorientano gli uomini sa-
ranno per i cristiani il segno che l’ora della salvezza si av-
vicina. Dietro tutte le peripezie, per quanto dolorose pos-
sano essere, essi potranno scoprire il Signore che annuncia 
la sua venuta, la sua redenzione, e l’inizio di una nuova era. 

La venuta del Signore non è considerata come una cosa 
vicina nel tempo. I cristiani devono pensare che la storia 
duri a lungo, fino alla creazione definitiva del Regno di Dio. 
È necessario, dunque, che essi abbiano un’attitudine pa-
ziente di fronte alle avversità, e perseverante nel cammino 
che li conduce alla vita piena. 

Così, il vangelo mette in guardia contro il pericolo di ri-
lassarsi nel quotidiano. Bisogna restare vigili, in preghiera, 
e chiedere forza, perché ogni affanno terreno smussa i cuori, 
distrae il pensiero e impedisce di vivere, senza angoscia né 
sorpresa, l’attesa gioiosa del Signore che è misericordia e 
vita nuova. 
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RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO (Sal 24,1-3) 

A te, Signore, innalzo l’anima mia, 

mio Dio, in te confido: che io non resti deluso! 

Non trionfino su di me i miei nemici! 

Chiunque in te spera non resti deluso. 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 
R./ Amen. 

Il Signore, che guida i nostri cuori all’amore 

e alla pazienza di Cristo, 

sia con tutti voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

ATTO PENITENZIALE 

Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi 

e ci riconcilia con il Padre: 

per accostarci degnamente 

alla mensa del Signore, 

invochiamolo con cuore pentito. 

Signore, che sei venuto nel mondo 

per salvarci, Kýrie, eléison. 
R./ Kýrie, eléison. 

Cristo, che vieni a visitarci 

con la grazia del tuo Spirito, Christe, eléison. 
R./ Christe, eléison. 
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Signore, che verrai un giorno 

a giudicare le nostre opere, Kýrie, eléison. 
R./ Kýrie, eléison. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

e ci conduca alla vita eterna. 
R./ Amen. 

COLLETTA 

Padre santo, 

che mantieni nei secoli le tue promesse, 

rialza il capo dell'umanità oppressa dal male 

e apri i nostri cuori alla speranza, 

perché attendiamo vigilanti 

la venuta gloriosa di Cristo, 

giudice e salvatore. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, 

nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
R./ Amen. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA (Ger 33,14-16) 

Dal libro del profeta Geremia 

Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei 

quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto 

alla casa d’Israele e alla casa di Giuda. 

In quei giorni e in quel tempo farò germogliare 

per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il 

giudizio e la giustizia sulla terra. 

In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme 

vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-

giustizia. 

Parola di Dio. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 24) 

A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 

perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

Buono e retto è il Signore, 

indica ai peccatori la via giusta; 

guida i poveri secondo giustizia, 

insegna ai poveri la sua via. 
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Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 

Il Signore si confida con chi lo teme: 

gli fa conoscere la sua alleanza. 

SECONDA LETTURA (1Ts 3,12-4,2) 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 

ai Tessalonicési 

Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbon-

dare nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrab-

bonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri 

cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e 

Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù 

con tutti i suoi santi. 

Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo 

nel Signore Gesù affinché, come avete imparato 

da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio – 

e così già vi comportate –, possiate progredire an-

cora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi 

abbiamo dato da parte del Signore Gesù. 

Parola di Dio. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO AL VANGELO (Sal 84,8) 

Alleluia, alleluia. 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

e donaci la tua salvezza. 

Alleluia. 
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VANGELO (Lc 21,25-28.34-36) 

Il Signore sia con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

 Dal Vangelo secondo Luca. 
R./ Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, 

e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fra-

gore del mare e dei flutti, mentre gli uomini mori-

ranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà 

accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti sa-

ranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una 

nube con grande potenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, 

risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra libe-

razione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 

appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e af-

fanni della vita e che quel giorno non vi piombi 

addosso all’improvviso; come un laccio, infatti, 

esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 

sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni mo-

mento pregando, perché abbiate la forza di sfug-

gire a tutto ciò che sta per accadere, e di compa-

rire davanti al Figlio dell’uomo». 

Parola del Signore. 
R./ Lode a te, o Cristo. 



9 

OMELIA 

PROFESSIONE DI FEDE 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; 
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 
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Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, l'Avvento ci dispone all'attesa del 

Signore. Preghiamo perché la nostra speranza, rin-

novata dalla vitalità dell'Eucaristia, sia conforto 

della Chiesa pellegrinante e pegno di eterna gloria. 

Signore, ravviva la nostra speranza. 

- Per la Chiesa: non si stanchi mai di annunciare la fe-

deltà di Dio alle sue promesse di salvezza e, tra le in-

sidie di questo mondo, tenga alta l'aspirazione al pre-

mio eterno e alla vita senza fine. Preghiamo. 

- Per lo sviluppo dei popoli: si guardi con umana e cri-

stiana sensibilità alle diseguaglianze e alle loro cause; 

si ricerchi davvero il bene comune, favorendo la lotta 

contro ogni miseria e ingiustizia. Preghiamo. 

- Per i bambini: l'avvicinarsi della festa del Natale ispiri 

cura e accoglienza verso i piccoli, per accompagnare 

con intelligenza e amore il loro aprirsi alla vita. Pre-

ghiamo. 

- Per la nostra comunità: il tempo di Avvento orienti a 

Dio i pensieri e gli affetti del cuore, perché bella sia la 

preghiera, vera la fraternità e lieta la condivisione con 

chi è nel bisogno. Preghiamo. 
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O Signore, grande nell'amore, esaudisci le nostre 

suppliche. Il mistero della tua venuta accresca in noi 

il bene inestimabile della speranza. Tu che vivi e re-

gni nei secoli dei secoli. 
R./ Amen. 
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LITURGIA EUCARISTICA 

OFFERTORIO 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
R./ Benedetto nei secoli il Signore. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
R./ Benedetto nei secoli il Signore. 

Pregate, fratelli e sorelle, 
perché il mio e vostro sacrificio 
sia gradito a Dio Padre onnipotente. 
R./ Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 

a lode e gloria del suo nome, 

per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 

Accogli, o Signore, il pane e il vino, 
dono della tua benevolenza, 
e concedi che il nostro sacrificio spirituale 
compiuto nel tempo 
sia per noi pegno della redenzione eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 
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PREFAZIO DELL'AVVENTO I 
La duplice venuta di Cristo 

V/. Il Signore sia con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 

V/. In alto i nostri cuori. 
R/. Sono rivolti al Signore. 

V/. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
R/. È cosa buona e giusta. 

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 Signore nostro. ** 

Al suo primo avvento 

nell’umiltà della condizione umana * 

egli portò a compimento la promessa antica * 

e ci aprì la via + dell’eterna salvezza. ** 

Quando verrà di nuovo nello splendore della gloria, * 

ci chiamerà a possedere il regno promesso * 

che ora osiamo sperare + vigilanti nell’attesa. ** 

E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, * 

ai Troni e alle Dominazioni 

e alla moltitudine dei cori celesti, * 

cantiamo con voce incessante + 

l’inno della tua gloria: ** 
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con il popolo si proclama: 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
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PREGHIERA EUCARISTICA II 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

fonte di ogni santità. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo: santifica questi doni 

con la rugiada del tuo Spirito 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino per noi 

il Corpo e  il Sangue 

del Signore nostro Gesù Cristo. 
Congiunge le mani. 

Egli, consegnandosi volontariamente 

alla passione, 
Prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

prese il pane, rese grazie, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
si inchina leggermente. 

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo e il mio Corpo 

offerto in sacrificio per voi. 
Presenta al popolo l’ostia consacrata, la depone sulla patena e 

genuflette in adorazione. 
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Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

Prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

prese il calice, di nuovo ti rese grazie, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 

si inchina leggermente. 

Prendete, e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio Sangue, 

per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti 

in remissione dei peccati. 

Fate questo in memoria di me. 

Presenta al popolo il calice, lo depone sul corporale e genuflette 

in adorazione. 

Quindi, il sacerdote canta o dice: 

CP Mistero della fede. 
R./ Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 

nell’attesa della tua venuta. 
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Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della morte e risurrezione del tuo Figlio, 

ti offriamo, Padre, 

il pane della vita e il calice della salvezza, 

e ti rendiamo grazie 

perché ci hai resi degni 

di stare alla tua presenza 

a compiere il servizio sacerdotale. 

Ti preghiamo umilmente: 

per la comunione 

al Corpo e al Sangue di Cristo, 

lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. 

1C Ricordati, Padre, della tua Chiesa 

diffusa su tutta la terra 

DOMENICA 
nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 
e ci ha resi partecipi della vita immortale: 

rendila perfetta nell’amore 

in unione con il nostro papa FRANCESCO, 

il nostro vescovo VINCENZO, 

i presbiteri e i diaconi. 

2C Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle 

che si sono addormentati 

nella speranza della risurrezione 

e, nella tua misericordia, di tutti i defunti: 

ammettili alla luce del tuo volto. 
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Di noi tutti abbi misericordia, 

donaci di aver parte alla vita eterna, 

insieme con la beata Maria, 

Vergine e Madre di Dio, 

san Giuseppe, suo sposo, 

gli apostoli, [san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi che in ogni tempo 

ti furono graditi, 

congiunge le mani, 

e in Gesù Cristo tuo Figlio 

canteremo la tua lode e la tua gloria. 

Prende sia la patena con l’ostia sia il calice ed elevandoli in-

sieme canta o dice: 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 

o a te, Dio Padre onnipotente, 

CC nell’unità dello Spirito Santo, 

ogni onore e gloria 

per tutti i secoli dei secoli. 

R./ Amen. 
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RITI DI COMUNIONE 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, 

con la fiducia e la libertà dei figli 

preghiamo insieme 
canta o dice insieme al popolo: 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni, 

e con l’aiuto della tua misericordia 

vivremo sempre liberi dal peccato 

e sicuri da ogni turbamento, 

nell’attesa che si compia la beata speranza 

e venga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
R./ Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 

  



20 

Signore Gesù Cristo, 

che hai detto ai tuoi apostoli: 

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace», 

non guardare ai nostri peccati, 

ma alla fede della tua Chiesa, 

e donale unità e pace secondo la tua volontà. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R./ Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

La pace del Signore sia sempre con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Scambiatevi il dono della pace. 

Si canta o si dice: 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

dona a noi la pace. 

Ecco l’Agnello di Dio, 

ecco colui che toglie i peccati del mondo. 

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

Continua, dicendo insieme con il popolo: 

O Signore, non sono degno 

di partecipare alla tua mensa, 

ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Lc 21,36) 

Vegliate e pregate in ogni momento, 

per essere degni di comparire davanti al Figlio dell’uomo. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

La partecipazione a questo sacramento, 

che a noi pellegrini sulla terra 

rivela il senso cristiano della vita, 

ci sostenga, o Signore, nel nostro cammino 

e ci guidi ai beni eterni. 

Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 

RITI DI CONCLUSIONE 

BENEDIZIONE E CONGEDO 

Il Signore sia con voi. 
R./ E con il tuo spirito. 

Inchinatevi per la benedizione. 

Dio, che vi dà la grazia di celebrare 

la prima venuta del suo Figlio unigenito 

e di attenderne l’avvento glorioso, 

vi santifichi con la luce della sua visita. 
R./ Amen. 

Nel cammino di questa vita, 

Dio vi renda saldi nella fede, 

gioiosi nella speranza, operosi nella carità. 
R./ Amen. 

  



22 

Voi, che vi rallegrate 

per la venuta nella carne del nostro Redentore, 

possiate godere la gioia della vita eterna 

quando egli verrà nella sua 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. 

Glorificate il Signore con la vostra vita. 

Andate in pace. 
R./ Rendiamo grazie a Dio. 
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