
Inizio celebrazione 

CANTO DI INIZIO 
 
RITO DEL LUCERNARIO 

 

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea: Amen. 
 

Celebrante: Il Dio della speranza, che invita ad essere vigilanti e a rivestirci di gioia e di 
pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
Assemblea: E con il tuo spirito. 
 

Ragazzo: «Conv er t it ev i, perché il regno dei cieli è v icino!» . Sono dav v ero 
preziose queste parole di Giovanni Battista: suonano per noi e per la nostra comunità co-
me un invito a riconoscere con onestà e umiltà ciò che ci allontana da Te, o Padre, e a 
cambiare in meglio la nostra vita, perché Gesù è vicino. 
     

Celebrante:  Questa seconda candela che ora accendiamo, è la LUCE DEL CAMBIA-
MENTO, fiamma del nostro impegno a guardare verso Gesù, a togliere dalla nostra vita 
tutto ciò che ci impedisce di accoglierlo e di seguirlo.     
Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo! Tu sei la nostra salvezza! 
 

Assemblea: Vieni, Signore Gesù, tu sei la luce del mondo!  
                     Tu sei la nostra salvezza! 
 

Durante il canto il celebrante accende la seconda delle candele della Corona dell’Avvento di colo-
re blu (la prima è già accesa) mentre un ragazzo scopre l’immagine del cartellone con la seconda 
candela e il messaggio.   
 
CANTO (adatto al Rito del Lucernario) 

 

ATTO PENITENZIALE 
Quindi il celebrante introduce l’atto penitenziale.  
 

Celebrante:  Ed ora, in silenzio, apriamo con fiducia il nostro cuore al Padre per ricono-
scere i nostri peccati, convertire a lui la nostra vita e gustare il suo perdono  
 

Celebrante: Signore, tu sei la nostra vita, liberaci da ogni cattiveria e da ogni egoismo .  
                     Abbi pietà di noi.     
Assemblea: Signore Pietà. 
 

Celebrante: Cristo, tu sei il nostro amico, perdona i nostri sbagli e dona nuovo slancio  
    alla nostra vita. Abbi pietà di noi.  
Assemblea: Cristo Pietà. 
 

Celebrante: Signore, tu sei il volto buono del Padre, cambia in meglio i nostri cuori.  
                     Abbi pietà di noi.   
Assemblea: Signore Pietà. 

II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO 
Celebrazione liturgica 



Dopo la Comunione 

Fine celebrazione: consegna della candela  
(Dopo la benedizione finale) 

Celebrante: Dio, P adre buono, che ci perdona sem pre  
                    quando siamo pentiti di vero cuore,  
                    abbia misericordia di noi 
                    perdoni i nostri peccati 
                    e ci conduca alla vita eterna. 
Assemblea: Amen.  
 

PREGHIERA DI COLLETTA  
 

Celebrante: Dio dei v iv en t i, su scita in  noi  
il desiderio di una vera conversione,  
perché rinnovati dal tuo Santo Spirito  
sappiamo attuare in ogni rapporto umano  
la giustizia, la mitezza e la pace,  
che l’incarnazione del tuo Verbo  
ha fatto germogliare sulla nostra terra.   
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.  

 

Assemblea: Amen.  

Celebrante: Guardiam o tu t t i v er so la par te di car tellone scoper ta ques t ’oggi  
            e ascoltiamo questa preghiera letta da un solista che ci invita ad essere una 
      CHIESA IN CAMBIAMENTO 

 

Un ragazzo legge una preghiera per aiutare i presenti ad interiorizzare l’immagine e il messaggio di 
questa seconda domenica di Avvento.  

Celebrante: R icev ete la candela del cam biam en to.  
Gesù vi renda capaci di cambiare in voi ciò che non è in sintonia con il Vangelo.  
Nella luce del Signore andate in pace.  
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.  
Viene consegnata la candela di colore blu 

Signore Gesù,  
a volte ci convinciamo  
di avere ragione  
e non ascoltiamo nessuno. 
 

Aiutaci a capire i nostri sbagli 
e a riconoscere i nostri limiti; 
a prenderci cura di chi incontriamo; 

a migliorare il nostro atteggiamento  
verso il nostro prossimo. 
 

Fa’ che siamo  
sempre disponibili a cambiare 
per avere il nostro cuore aperto  
ad accogliere il Tuo Amore,  
che è il tesoro più prezioso che abbiamo. Amen 

II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO 
Celebrazione liturgica 



MI IMPEGNO A  
CORREGGERE UN MIO 

DIFETTO ED ESSERE  
SEMPRE PIÙ BUONO! 

Giovanni Battista  
dice: "CONVERTITEVI,  

PERCHÉ IL REGNO  
DEI CIELI È VICINO” 

(Mt 3, 1-12) 

GESÙ,VIENI,  
TI STO ASPETTANDO! 
AIUTAMI A CAPIRE  
QUANDO SBAGLIO,  
QUANDO FACCIO I CAPRICCI  
E NON MI COMPORTO BENE. 
STAMMI VICINO, GESÙ, 
CON TE AL MIO FIANCO  
POSSO DIVENTARE  
DI CERTO PIÙ BUONO!  

PER TUTTI 

QUANTI SANNO 

ASPETTARE, 

QUESTO  

BAMBINO VUOLE 

TORNARE 

II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO 
Scheda BIMBI 3-6 anni 



In questo disegno dell’illustratrice Ilaria, ci sono 
sette elementi che non c’entrano nulla con il dise-
gno originale. Confrontalo con quello in alto ed 
elimina gli elementi sbagliati... 

Signore Gesù,  
a volte mi convinco di avere ragione  
e non ascolto nessuno. 
 

Aiutami a capire i miei sbagli 
e a riconoscere i miei limiti; 
a prendermi cura di chi incontro; 
a migliorare il mio atteggiamento  
verso il mio prossimo. 
 

Fa’ che io sia  
sempre disponibile a cambiare 
per avere il mio cuore aperto  
ad accogliere il Tuo Amore,  
che è il tesoro più prezioso che ho.  

In preghiera ... Attività ... 

Ci capita a volte di pensare che siamo abbastanza buoni, 
che viviamo abbastanza bene, che non abbiamo nulla da 
cambiare nella nostra vita ... 

Proviamo a riascoltare le parole di Giovanni il Battista: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!».  
Chiede a tutti noi di cambiare, ma come? Ma perché? Ci 
chiede di cambiare perché Dio è vicino a noi, perché così 
diventiamo capaci di accoglierlo,  
imparando a riconoscere i nostri  
limiti e i nostri sbagli. Costa fatica,  
ma è fatica ben spesa.  
 

Essere Chiesa è imparare  
a cambiare per  
accogliere Gesù. 

NOI, UNA CHIESA 
SEMPLICE, 
CAPACE DI 
CAMBIARE E 

MIGLIORARE 

... a CORREGGERE un mio difetto. 

“Convertitevi, perché  
il  Regno dei cieli  

è vicino!”  
(Mt 3, 1-12) 

Dalla Parola alla vita ... 

Mi impegno... 

NOI UNA CHIESA … 
Stanca, pigra, 

vecchia ... 

II^ DOMENICA DI AVVENTO  

Noi, una Chiesa … IN CAMBIAMENTO 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 


