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1 dicembre

sabato

TRENTAQUATTRESIMA SETTIMANA
DEL TEMPO ORDINARIO

(Seconda settimana del Salterio)

Si può celebrare la memoria facoltativa di santa Maria in sabato 
(vedi pag. 647)

Invitatorio
Si traccia un segno di croce sulle labbra, dicendo:
℣․ Signore, apri le mie labbra 
℞․	e la mia bocca proclami la tua lode.

Antifona Ascoltiamo la voce del Signore: 
egli ci guida alla terra promessa.

Salmo invitatorio (vedi pagg. 33-37)
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Lodi mattutine
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Questa introduzione si omette quando si comincia con l’invitatorio.

Inno
1. L’aurora inonda il cielo
di una festa di luce,
e riveste la terra
di meraviglia nuova.

2. Fugge l’ansia dai cuori,
s’accende la speranza:
emerge sopra il caos
un’iride di pace.

3. Così nel giorno ultimo
l’umanità in attesa
alzi il capo e contempli
l’avvento del Signore.

4. Sia gloria al Padre altissimo
e a Cristo l’unigenito, 
sia lode al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

1 antifona Al mattino annunziamo il tuo amore, 
la tua verità nella notte profonda.

Salmo 91  Lode al Signore creatore
Chi rimane in me ed io in lui, fa molto frutto: perché senza di me 
non potete far nulla (Gv 15, 5).

2  È bello dar lode al Signore * 
 e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

3  annunziare al mattino il tuo amore, * 
 la tua fedeltà lungo la notte,

4  sull’arpa a dieci corde e sulla lira, * 
 con canti sulla cetra.
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5  Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, * 
 esulto per l’opera delle tue mani.

6  Come sono grandi le tue opere, Signore, * 
 quanto profondi i tuoi pensieri!

7  L’uomo insensato non intende * 
 e lo stolto non capisce:

8  se i peccatori germogliano come l’erba * 
 e fioriscono tutti i malfattori,  
li attende una rovina eterna: *

9   ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore.

10  Ecco, i tuoi nemici, o Signore, † 
 ecco, i tuoi nemici periranno, * 
 saranno dispersi tutti i malfattori.

11  Tu mi doni la forza di un bufalo, * 
 mi cospargi di olio splendente.

12  I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, † 
 e contro gli iniqui che mi assalgono * 
 i miei orecchi udranno cose infauste.

13  Il giusto fiorirà come palma, * 
 crescerà come cedro del Libano;

14  piantati nella casa del Signore, * 
 fioriranno negli atri del nostro Dio.

15  Nella vecchiaia daranno ancora frutti, * 
 saranno vegeti e rigogliosi, 

16  per annunziare quanto è retto il Signore: * 
 mia roccia, in lui non c’è ingiustizia.

Gloria al Padre
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1 antifona Al mattino annunziamo il tuo amore, 
la tua verità nella notte profonda.

2 antifona  Voglio proclamare il nome del Signore:  
date gloria al nostro Dio.

Cantico Dt 32, 1-12   
I benefici di Dio in favore del popolo 
Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina 
raccoglie i pulcini sotto le ali! (Mt 23, 37).

1  Ascoltate, o cieli: io voglio parlare: * 
 oda la terra le parole della mia bocca!

2  Stilli come pioggia la mia dottrina, * 
 scenda come rugiada il mio dire; 
come scroscio sull’erba del prato, * 
 come spruzzo sugli steli di grano.

3  Voglio proclamare il nome del Signore: * 
 date gloria al nostro Dio!

4  Egli è la Roccia; perfetta è l’opera sua; * 
 tutte le sue vie sono giustizia; 
è un Dio verace e senza malizia; * 
 egli è giusto e retto.

5  Peccarono contro di lui i figli degeneri, * 
 generazione tortuosa e perversa.

6  Così ripaghi il Signore, * 
 o popolo stolto e insipiente? 
Non è lui il padre che ti ha creato, * 
 che ti ha fatto e ti ha costituito?
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7  Ricorda i giorni del tempo antico, * 
 medita gli anni lontani. 
Interroga tuo padre e te lo farà sapere, * 
 i tuoi vecchi e te lo diranno.

8  Quando l’Altissimo divideva i popoli, * 
 quando disperdeva i figli dell’uomo,  
egli stabilì i confini delle genti * 
 secondo il numero degli Israeliti.

9  Porzione del Signore è il suo popolo, * 
 sua eredità è Giacobbe.

10  Egli lo trovò in terra deserta, * 
 in una landa di ululati solitari. 
Lo educò, ne ebbe cura, * 
 lo custodì come pupilla del suo occhio.

11  Come un’aquila che veglia la sua nidiata, * 
 che vola sopra i suoi nati, 
egli spiegò le ali e lo prese, * 
 lo sollevò sulle sue ali.

12  Il Signore lo guidò da solo, * 
 non c’era con lui alcun dio straniero.

Gloria al Padre

2 antifona  Voglio proclamare il nome del Signore: 
date gloria al nostro Dio.

3 antifona O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! †
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Salmo 8  Grandezza del Signore e dignità dell’uomo
Tutto ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose 
a capo della Chiesa (Ef 1, 22).

2  O Signore, nostro Dio, †
  quanto è grande il tuo nome
   su tutta la terra: *
  † sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.

3  Con la bocca dei bimbi e dei lattanti †
  affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, *
  per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

4  Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, *
  la luna e le stelle che tu hai fissate,
5  che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, *
  il figlio dell’uomo perché te ne curi?

6  Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, *
  di gloria e di onore lo hai coronato:
7  gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, *
  tutto hai posto sotto i suoi piedi;

8  tutti i greggi e gli armenti, *
  tutte le bestie della campagna;
9  gli uccelli del cielo e i pesci del mare, *
  che percorrono le vie del mare. †

10  O Signore, nostro Dio, *
  quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!

Gloria al Padre

3 antifona O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! 
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Lettura breve  Rm 12, 14-16a
14Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non male-
dite. 15Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete 
con quelli che sono nel pianto. 16aAbbiate i medesimi senti-
menti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo alte, 
piegatevi invece a quelle umili.

Responsorio breve
℞․ Esultano le mie labbra * cantando le tue lodi.
 Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
℣․	La mia lingua proclama la tua giustizia
 cantando le tue lodi.
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
 Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.

Antifona al Benedictus
Guida i nostri passi, o Signore, 
sulla via della pace.

Benedictus (vedi copertina)

Invocazioni
Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri 
e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con 
fede per crescere nel suo amore: 
Rendici perfetti nella carità, Signore.

Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua 
risurrezione, 
		estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua 
salvezza.

Fa’ che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini, 
		per essere degni di unirci all’offerta del tuo sacrificio.
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Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli, 
		e a servirti in ciascuno di essi. 

Tu, che ci unisci a te come i tralci alla vite, 
		fa’ che rimaniamo nel tuo amore, per portare molto frutto 
a gloria di Dio Padre. 

Padre nostro

Orazione
Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e 
poiché il nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra 
vita si trasformi in perenne liturgia di lode. 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. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 
alla vita eterna. Amen. 

Ora sesta
Mentre si fa il segno della croce si dice:
℣․	O Dio, vieni a salvarmi.
℞․ Signore, vieni presto in mio aiuto.
℣․	Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
℞․ Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. Alleluia.

Inno
1. L’ora sesta c’invita
alla lode di Dio: 
inneggiamo al Signore 
con fervore di spirito. 

2. In quest’ora sul Golgota, 
vero agnello pasquale, 
Cristo paga il riscatto 
per la nostra salvezza. 
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3. Dinanzi alla sua gloria 
anche il sole si oscura: 
risplenda la sua grazia 
nell’intimo dei cuori. 

4.  Sia lode al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen.

1 antifona Cieli e terra passeranno; 
le mie parole non passeranno, dice il Signore.

Salmo 118, 81-88  XI (Caf)   
Meditazione della parola di Dio nella legge
In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comanda-
menti (1Gv 5, 3).

81  Mi consumo nell’attesa della tua salvezza, * 
 spero nella tua parola.

82  Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, * 
 mentre dico: «Quando mi darai conforto?».

83  Io sono come un otre esposto al fumo, *  
 ma non dimentico i tuoi insegnamenti.

84  Quanti saranno i giorni del tuo servo? * 
 Quando farai giustizia dei miei persecutori?

85  Mi hanno scavato fosse gli insolenti * 
 che non seguono la tua legge.

86  Verità sono tutti i tuoi comandi; * 
 a torto mi perseguitano: vieni in mio aiuto.

87  Per poco non mi hanno bandito dalla terra, * 
 ma io non ho abbandonato i tuoi precetti.

88  Secondo il tuo amore fammi vivere * 
 e osserverò le parole della tua bocca.

Gloria al Padre
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1 antifona  Cieli e terra passeranno; 
le mie parole non passeranno, dice il Signore.

2 antifona  Tu sei per me rifugio, o Dio,  
torre salda davanti all’avversario.

Salmo 60  Preghiera di un esule
Quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla 
terra, riceveremo un’abitazione da Dio, una dimora eterna… nei 
cieli (2Cor 5, 1).

2  Ascolta, o Dio, il mio grido, * 
  sii attento alla mia preghiera.

3  Dai confini della terra io t’invoco; †
  mentre il mio cuore viene meno, *
  guidami su rupe inaccessibile.

4  Tu sei per me rifugio, *
  torre salda davanti all’avversario.
5  Dimorerò nella tua tenda per sempre, *
  all’ombra delle tue ali troverò riparo;

6  perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, *
  mi hai dato l’eredità di chi teme il tuo nome.

7  Ai giorni del re aggiungi altri giorni, *
  per molte generazioni siano i suoi anni.
8  Regni per sempre sotto gli occhi di Dio; *
  grazia e fedeltà lo custodiscano.

9  Allora canterò inni al tuo nome, sempre, *
  sciogliendo i miei voti giorno per giorno.

Gloria al Padre
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2 antifona  Tu sei per me rifugio, o Dio,  
torre salda davanti all’avversario.

3 antifona  Proteggimi, o Dio, 
dal terrore del nemico.

Salmo 63  Preghiera contro il terrore del nemico
Tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo 
morire (Mt 26, 4).

2  Ascolta, Dio, la voce del mio lamento, *
  dal terrore del nemico preserva la mia vita.
3 Proteggimi dalla congiura degli empi, *
  dal tumulto dei malvagi.

4  Affilano la loro lingua come spada, † 
  scagliano come frecce parole amare *
5   per colpire di nascosto l’innocente;

 lo colpiscono di sorpresa *
  e non hanno timore.

6  Si ostinano nel fare il male, †
  si accordano per nascondere tranelli; *
  dicono: «Chi li potrà vedere?».

7  Meditano iniquità, attuano le loro trame: *
  un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso.

8  Ma Dio li colpisce con le sue frecce: *
  all’improvviso essi sono feriti, 
9  la loro stessa lingua li farà cadere; *
  chiunque, al vederli, scuoterà il capo.

10  Allora tutti saranno presi da timore, † 
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  annunzieranno le opere di Dio *
  e capiranno ciò che egli ha fatto.

11  Il giusto gioirà nel Signore †
  e riporrà in lui la sua speranza, *
  i retti di cuore ne trarranno gloria.

Gloria al Padre

3 antifona  Proteggimi, o Dio, 
dal terrore del nemico.

Lettura breve  1Re 2, 2b-3
2bTu sii forte e mostrati uomo. 3Osserva la legge del Signore 
tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo i suoi sta-
tuti, i suoi comandi, i suoi decreti e le sue prescrizioni, 
perché tu riesca in ogni tua impresa e in ogni tuo progetto.

℣․	Guidami, o Dio, sulla tua strada:
℞․ i tuoi precetti mi sono cari.

Orazione
O Signore, fiamma di carità, donaci l’ardore del tuo Spirito 
perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vin-
colo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benediciamo il Signore.
℞․ Rendiamo grazie a Dio.
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2 dicembre

domenica

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
(Prima settimana del Salterio)

«Oggi iniziamo il cammino dell’Avvento, che culminerà nel 
Natale. L’Avvento è il tempo che ci è dato per accogliere il 
Signore che ci viene incontro, anche per verificare il nostro desi-
derio di Dio, per guardare avanti e prepararci al ritorno di 
Cristo. Egli ritornerà a noi nella festa del Natale, quando faremo 
memoria della sua venuta storica nell’umiltà della condizione 
umana; ma viene dentro di noi ogni volta che siamo disposti a 
riceverlo, e verrà di nuovo alla fine dei tempi per “giudicare i 
vivi e i morti”. Per questo dobbiamo sempre essere vigilanti e 
attendere il Signore con la speranza di incontrarlo. La liturgia 
odierna ci introduce proprio in questo suggestivo tema della vigi-
lanza e dell’attesa. [...] La persona che fa attenzione è quella che, 
nel rumore del mondo, non si lascia travolgere dalla distrazione 
o dalla superficialità, ma vive in maniera piena e consapevole, 
con una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri. Con questo 
atteggiamento ci rendiamo conto delle lacrime e delle necessità 
del prossimo e possiamo coglierne anche le capacità e le qualità 


