I DOMENICA DI AVVENTO B
SUGGERIMENTI CELEBRATIVI
La parola d’ordine che risuona per tutti i credenti nella liturgia di questa domenica è
quella di Gesù stesso nel Vangelo: "Vegliate!".

L’Avvento non è solo tempo di preparazione alla festa di Natale. Prima ancora, e a
livello più profondo, è un richiamo pressante a "non addormentarci", a non
dimenticare mai che viviamo nell’attesa della venuta del Signore.

Per mettere in evidenza questo tema nel corso della celebrazione, per quanto possibile si
canti l’acclamazione dopo la consacrazione (CDP, 327-337) e chi presiede pronunzi con
particolare attenzione la preghiera che segue il Padre nostro («Liberaci, o Signore, da tutti i mali...
nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro salvatore ...").

Per quanto riguarda la scelta dei testi di preghiera, ricordiamo la colletta alternativa
per l’anno B da utilizzare come conclusione della Preghiera dei fedeli (con conclusione
breve; cfr. Messale, p. 962) e il prefazio di Avvento I e I/A (cfr. Messale, pp. 312-313).
Alla fine si può usare la benedizione solenne con il formulario proprio dell’Avvento
(Messale, p.428); se si preferisce l’orazione sul popolo, si consiglia la n. 16 (p. 448).

Si suggerisce di valorizzare in questa Domenica la processione di ingresso con il
turibolo, la croce e le candele, il libro dei Vangeli. Alla processione è bene che
prendano parte, oltre ai ministranti, i lettori, i mistri straordinari della comunione
e chi svolge un compito ministeriale. In questa domenica possono unirsi alla
processione coloro che, nel prossimo anno liturgico, celebreranno una tappa
sacramentale (fidanzati che celebreranno il matrimonio, comunicandi,
cresimandi …)

PROPOSTE PER I CANTI

 Il canto d’inizio si può scegliere tra i seguenti:

O Redentore dell’ uomo (vedi sito, Casa del Padre, 454)
Cieli e terra nuova (Casa del Padre, 447)
Sole a levante (Casa del Padre, 449)

 Il salmo responsoriale e il ritornello propri del giorno sono reperibili sul sito
diocesano.
 Per acclamare al Vangelo suggeriamo
Alleluia! Cieli e terra cantano!, str. 1 (240)
Alleluia! Passeranno i cieli (260)

Si suggerisce di accendere la corona di Avvento dopo la proclamazione del
Vangelo, prima dell’ omelia. Per il canto si suggerisce Luce che domini (vedi sito).

 Per la preghiera dei fedeli si può utilizzare per il canto della risposta:
Signore, venga il tuo regno (CdP, 442)

 Per la comunione:
Cielo nuovo è la tua Parola (cfr. sito)
Noi veglieremo (CdP, 690)
Terra promessa (CdP, 735)

(cfr. D. Mosso, Vangelo di ieri, Vangelo di Oggi, LDC, vol. es. ; Schede Diocesane “Cantare la Parola “ Como; F. Rainoldi,
dispense per il corso di musicologia, stampa in proprio, UDL Como 1985))

