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8 DICEMBRE 2021 

MERCOLEDÌ DELLA II SETTIMANA D'AVVENTO 

ANNO C 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA VERGINE MARIA 

Abramo concepì Isacco per la fede nella promessa di Dio 

“e divenne padre di molti popoli” (cf. Rm 4,18-22). Ugual-

mente Maria concepì Gesù per mezzo della fede. La conce-

zione verginale di Gesù fu opera dello Spirito Santo, ma per 

mezzo della fede di Maria. È sempre Dio che opera, ma at-

traverso la collaborazione dell’uomo. Credere, infatti, è ri-

spondere con fiducia alla parola di Dio, accogliere i suoi 

piani come se fossero propri e sottomettersi in obbedienza 

alla sua volontà per collaborarvi. La fede vuole sempre: 1) 

la fiducia in Dio e 2) la professione di ciò che si crede, poi-

ché “con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la 

bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza” (Rm 

10,10). Una volta riconosciuta vera la parola di Dio, Maria 

credette alla concezione verginale di Gesù e credette pure 

alla volontà di Dio di salvare gli uomini peccatori, la volle 

e aderì a quel piano lasciandosi coinvolgere: “Eccomi, sono 

la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto” 

(Lc 1,38). Dalla sua fede quindi nacque Gesù e pure la 

Chiesa. Perciò, insieme ad Elisabetta che esclamò: “Beata 

colei che ha creduto all’adempimento delle parole del Si-

gnore” (Lc 1,45), ogni generazione oggi la proclama beata 

(cf. Lc 1,48). La Chiesa ha il compito di continuare nel 

mondo la missione materna di Maria, quella di comunicare 

il Salvatore al mondo. Il cristiano di oggi deve fare proprio 

il piano di Dio “il quale vuole che tutti gli uomini siano sal-

vati” (1Tm 2,4), proclamando la propria salvezza e 
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lasciandosi attivamente coinvolgere nel portare la salvezza 

al prossimo, poiché “in questo è glorificato il Padre mio: 

che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli (Gv 

15,8). 
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RITI INIZIALI 

ANTIFONA D'INGRESSO (Is 61,10) 

Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio: 

mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 

mi ha avvolto con il manto della giustizia, 

come una sposa si adorna di gioielli. 

SALUTO 

Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 
R./ Amen. 

La pace, la carità e la fede, 

da parte di Dio Padre 

e del Signore nostro Gesù Cristo, 

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

ATTO PENITENZIALE 

Confidiamo nella materna intercessione di Maria, 

primizia dell'umanità redenta, riconosciamoci 

peccatori e invochiamo per tutti noi i frutti della 

redenzione. 

Signore, che nascendo da Maria Vergne, hai dato 

inizio all'umanità nuova, Kýrie, eléison. 
R./ Kýrie, eléison. 

Cristo, che per l'obbedienza di Maria hai portato 

a termine l'antica promessa, Christe, eléison. 
R./ Christe, eléison. 
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Signore, che assumendo un corpo nel seno della 

Vergine Madre hai rivelato al mondo il volto del 

Padre, Kýrie, eléison. 
R./ Kýrie, eléison. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati 

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

INNO DI LODE 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 

tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, 

tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 

Amen. 
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COLLETTA 

O Padre, 

che nell’Immacolata Concezione della Vergine 

hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, 

e in previsione della morte di lui 

l’hai preservata da ogni macchia di peccato, 

concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di venire incontro a te 

in santità e purezza di spirito. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, 

tuo Figlio, che 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 (Gen 3,9-15.20) 

Dal libro della Gènesi 

[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto 

dell’albero,] il Signore Dio lo chiamò e gli disse: 

«Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel 

giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi 

sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere 

che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di 

cui ti avevo comandato di non mangiare?». Ri-

spose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto ac-

canto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». 

Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». 

Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e 

io ho mangiato». 

Allora il Signore Dio disse al serpente: 

«Poiché hai fatto questo, 

maledetto tu fra tutto il bestiame 

e fra tutti gli animali selvatici! 

Sul tuo ventre camminerai 

e polvere mangerai 

per tutti i giorni della tua vita. 

Io porrò inimicizia fra te e la donna, 

fra la tua stirpe e la sua stirpe: 

questa ti schiaccerà la testa 

e tu le insidierai il calcagno». 
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L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la 

madre di tutti i viventi. 

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

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

Gli ha dato vittoria la sua destra 

e il suo braccio santo. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 

Egli si è ricordato del suo amore, 

della sua fedeltà alla casa d’Israele. 

Tutti i confini della terra hanno veduto 

la vittoria del nostro Dio. 

Acclami il Signore tutta la terra, 

gridate, esultate, cantate inni! 

SECONDA LETTURA (Ef 1,3-6.11-12) 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 

Benedetto Dio, 

Padre del Signore nostro 

Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti 
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con ogni benedizione spirituale 

nei cieli in Cristo. 

In lui ci ha scelti 

prima della creazione del mondo 

per essere santi e immacolati 

di fronte a lui nella carità, 

predestinandoci a essere per lui figli adottivi 

mediante Gesù Cristo, 

secondo il disegno d’amore della sua volontà, 

a lode dello splendore della sua grazia, 

di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 

In lui siamo stati fatti anche eredi, 

predestinati – secondo il progetto di colui 

che tutto opera secondo la sua volontà – 

a essere lode della sua gloria, 

noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 

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

CANTO AL VANGELO (Lc 1,28) 

Alleluia, alleluia. 

Rallègrati, piena di grazia, 

il Signore è con te, 

benedetta tu fra le donne. 

Alleluia. 
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VANGELO (Lc 1,26-38) 

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

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

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 
a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ral-
lègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si doman-
dava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose 
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
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Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo 
si allontanò da lei. 
Parola del Signore. 
R./ Lode a te, o Cristo. 

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. 
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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. 

Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. 

Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, affidiamo al Signore, per inter-

cessione di Maria Immacolata, il grido del mondo 

che soffre e geme. Diciamo insieme: 

Per Maria, Madre tua e Madre nostra, 

ascoltaci, Signore! 

- Per coloro che esercitano un ministero nella Chiesa. 

Perché nell'affidamento quotidiano all'Immacolata 

trovino ogni giorno nuova forza per vivere e servire il 

Vangelo nella gioia. Preghiamo: 

- Per i giovani, le cui menti sono assediate da culture e 

ideologie che disprezzano la sfera religiosa e soffo-

cano la speranza dell'eternità. Perché nell'Immacolata, 

tua Madre, possano trovare una guida alla scoperta dei 

veri valori della vita. Preghiamo: 

- Per quanti soffrono nel corpo, nella mente o nello spi-

rito. Perché nella dolce presenza dell'Immacolata tro-

vino sollievo e consolazione, e apprendano ad unire le 
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proprie sofferenze alla passione, morte e risurrezione 

del Figlio. Preghiamo: 

- Per la nostra comunità eucaristica. Perché affidandosi 

allo Spirito Santo cresca nella vera pietà e da Maria, 

tua Madre, apprenda il servizio disinteressato ai fra-

telli. Preghiamo: 

Ti benediciamo, Padre santo, per la maternità 

della beata Vergine Maria alla quale tu hai affi-

dato il nostro mondo, perché tutti accolgano il 

dono di Gesù tuo Figlio e nessuno vada perduto. 

Per Cristo nostro Signore. 
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 

Accetta con benevolenza, o Signore, 
il sacrificio di salvezza 
che ti offriamo 
nella solennità dell’Immacolata Concezione 
della beata Vergine Maria, 
e come noi la riconosciamo 
preservata per tua grazia 
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da ogni macchia di peccato, 
così, per sua intercessione, 
fa’ che siamo liberati da ogni colpa. 
Per Cristo nostro Signore. 
R./ Amen. 
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PREFAZIO 
Il mistero di Maria e della Chiesa 

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. 

E 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. ** 

Tu hai preservato la beata Vergine Maria 

da ogni macchia di peccato originale, * 

per fare di lei, colmata di grazia, 

la degna Madre del tuo Figlio * 

e segnare l'inizio della Chiesa, + 

sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, 

splendente di bellezza. ** 

Da lei vergine purissima 

doveva nascere il tuo Figlio, * 

Agnello innocente che toglie i nostri peccati * 

e sopra ogni altra creatura + 

l'hai predestinata, per il tuo popolo, 

sublime modello di santità e avvocata di grazia. ** 
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E noi, 

uniti ai cori degli angeli, * 

proclamiamo esultanti + 

la tua lode: ** 
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 III 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice: 

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 

ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 

Per mezzo del tuo Figlio, 

il Signore nostro Gesù Cristo, 

nella potenza dello Spirito Santo 

fai vivere e santifichi l’universo, 

e continui a radunare intorno a te un popolo 

che, dall’oriente all’occidente, 

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
Congiunge le mani e, tenendole stese sulle offerte, dice: 

CC Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 

i doni che ti abbiamo presentato 
congiunge le mani e traccia un unico segno di croce sul pane e 

sul calice, dicendo: 

perché diventino il Corpo e  il Sangue 

del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
congiunge le mani, 

che ci ha comandato 

di celebrare questi misteri. 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 

prese il pane, 
prende il pane e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 
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ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

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

Prendete, e mangiatene tutti: 

questo è il mio Corpo 

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

genuflette in adorazione. 

Poi prosegue: 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice, 
prende il calice e, tenendolo leggermente sollevato sull’altare, 

prosegue: 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

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. 
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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. 

Quindi, con le braccia allargate, il sacerdote dice: 

CC Celebrando il memoriale 

della passione redentrice del tuo Figlio, 

della sua mirabile risurrezione 

e ascensione al cielo, 

nell’attesa della sua venuta nella gloria, 

ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 

questo sacrificio vivo e santo. 

Guarda con amore 

e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 

la vittima immolata per la nostra redenzione, 

e a noi, che ci nutriamo 

del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, 

dona la pienezza dello Spirito Santo, 

perché diventiamo in Cristo 

un solo corpo e un solo spirito. 

1C Lo Spirito Santo faccia di noi 

un’offerta perenne a te gradita, 

perché possiamo ottenere il regno 

promesso con i tuoi eletti: 

con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 

san Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, 
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i gloriosi martiri, 
[san N.: santo del giorno o patrono] 

e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

2C Ti preghiamo, o Padre: 

questo sacrificio della nostra riconciliazione 

doni pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell’amore 

la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 

il tuo servo e nostro papa FRANCESCO, 

il nostro vescovo VINCENZO, 

l’ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi 

e il popolo che tu hai redento. 

Ascolta la preghiera di questa famiglia 

che hai convocato alla tua presenza 

DOMENICA 

nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte 

e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 

Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 

tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno 

i nostri fratelli e sorelle defunti, 

e tutti coloro che, in pace con te, 

hanno lasciato questo mondo; 

concedi anche a noi di ritrovarci insieme 

a godere per sempre della tua gloria, 
congiunge le mani, 
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in Cristo, nostro Signore, 

per mezzo del quale tu, o Dio, 

doni al mondo ogni bene. 

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. 
Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: 

R./ Tuo è il regno, 

tua la potenza e la gloria nei secoli. 
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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 dei 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 

Grandi cose di te si cantano, o Maria: 

da te è nato il sole di giustizia, Cristo, nostro Dio. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

I sacramenti che abbiamo ricevuto, 

Signore Dio nostro, 

guariscano in noi le ferite di quella colpa 

da cui, in modo singolare, 

hai preservato la beata Vergine Maria 

nella sua Immacolata Concezione. 

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 misericordioso, 

che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, 

ha redento il mondo, 

vi colmi della sua benedizione. 
R./ Amen. 

Dio vi protegga sempre e in ogni luogo 

per intercessione di Maria, Vergine e Madre, 

che ha dato al mondo l’autore della vita. 
R./ Amen. 
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A tutti voi, 

che celebrate con fede questa festa, 

conceda il Signore la salute del corpo 

e la gioia dello spirito. 
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. 

Nel nome del Signore Gesù, 

nato da Maria Vergine, 

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