
SUGGERIMENTI CELEBRATIVI 

II DOMENICA di AVVENTO (anno B)  
 

 

 PER LA SCELTA DEI TESTI DI PREGHIERA 

 

Per la liturgia di questa II domenica di Avvento consigliamo la colletta 

alternativa dell’anno B: Messale, p. 963.  

 

Alla fine si può usare la benedizione solenne propria dell’Avvento (Messale, p.428) 

oppure l’orazione sul popolo n. 10 (p. 448). 

 

  PER UNA SOTTOLINEATURA CELEBRATIVA 

Si dia risalto, in questa Domenica alla Proclamazione della Parola: 
l’Evangeliario venga portato nella processione di ingresso, dopo le letture 

si osservi una breve pausa di silenzio. Si possono inoltre cantare le 

diverse acclamazioni (Parola di Dio) o almeno il dialogo al Vangelo. 

 

 

 PER I CANTI 

 

A seconda delle circostanze – e questa osservazione vale per tutte le domeniche – il 

canto «di comunione» può essere eseguito durante oppure subito dopo la comunione 

dei fedeli (la quale si svolgerà in silenzio, sostenuto da un discreto e raccolto suono 

d’organo...).  

Le due soluzioni possono essere saggiamente alternate. 

A sua volta la scelta del canto andrà fatta tenendo conto del momento preciso per cui 

è previsto: certi canti, che possono andar bene «dopo», non sono adatti per essere 

cantati «durante» la comunione. 

 

 Canto d’inizio: 

O Redentore dell’ uomo (vedi sito) 

Voce di uno che grida nel deserto (Casa del Padre 463);  

Cieli e terra nuova (CdP, 447) 

Signore, vieni (CdP, 459) 

Tu, quando verrai (CdP, 451) 

Vieni, o Signore (461) 

 

 Se si vuole sottolineare l’atto penitenziale consigliamo: 

Dio grande (CdP, 211) 

 

 Per il salmo responsoriale cfr. sito. 



 

 

 Come acclamazione al Vangelo si può usare  

Alleluia! Cieli e terra cantano!, str. 1 (CdP, 240) 

Alleluia! Passeranno i cieli (CdP, 260)  

 

 

 Per la comunione: 

Cielo nuovo (cfr. sito) 

Voce di uno che grida nel deserto (CdP, 463);  

Celeste Gerusalemme (CdP, 5) 

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)) 
 

 


