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la preghiera
Introduzione
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è che era e che 
viene, per i secoli dei secoli, amen. Alleluia.

Inno (Turoldo)

Sei delle cose 
l’attesa e il gemito,
sei di salvezza 
la sola speranza,
o vero volto 
eterno dell’uomo,
l’invocazione del mondo ascolta!

Sei dello Spirito 
luce e splendore, 
del nostro Padre 
il Figlio amato: 
or fa’ di noi 
il tuo corpo vivente, 
umanità finalmente riuscita!

E poi ritorna 
alla fine dei tempi,

e tutto il regno 
ti canti la gloria 
che ti ha dato Padre e Spirito 
prima che avesse 
principio il mondo.

Salmo cf. Sal 134 (135) 

Sì,	riconosco	
che	il	Signore	è	grande,
il	Signore	nostro	
più	di	tutti	gli	dèi.
Tutto	ciò	che	vuole
il	Signore	lo	compie	
in	cielo	e	sulla	terra,
nei	mari	e	in	tutti	gli	abissi.

Fa	salire	le	nubi	
dall’estremità	della	terra,

mar t e d ì  7  d i c embr e
II settimana di Avvento - II settimana del salterio

S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa (memoria)
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Ripresa della Parola di Dio del giorno
«Ecco il vostro Dio! […] Come un pastore egli fa pascolare il gregge e 
con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce 
dolcemente le pecore madri» (Is 40,10a.11).

Cantico di Zaccaria o di Maria o di Simeone (vedi	bandella)

Lode e intercessione
Rit.: Maranathà – Vieni, Signore!

	� 	Noi	ti	attendiamo,	nostro	Pastore,	che	non	ti	stanchi	di	cercare	la	
pecorella	smarrita.
	� 	Noi	ti	lodiamo,	nostro	Pastore,	che	ti	prendi	cura	degli	agnellini	e	li	
porti	sul	petto.
	� 	Noi	ti	benediciamo,	nostro	Pastore,	perché	hai	a	cuore	le	pecore	
gravide	e	le	conduci	dolcemente.

Padre nostro

Orazione (vedi	Colletta)

produce	le	folgori	
per	la	pioggia,
dalle	sue	riserve	
libera	il	vento.

Egli	colpì	
i	primogeniti	d’Egitto,
dagli	uomini	fino	al	bestiame.
Mandò	segni	e	prodigi
in	mezzo	a	te,	Egitto,

contro	il	faraone	
e	tutti	i	suoi	ministri.

Colpì	numerose	nazioni
e	uccise	sovrani	potenti:
Sicon,	re	degli	Amorrei,
Og,	re	di	Basan,
e	tutti	i	regni	di	Canaan.
Diede	in	eredità	la	loro	terra,
in	eredità	a	Israele	suo	popolo.
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l a  m e s s a

antifona d’ ingresso  cf. Sir 15,5 

In mezzo alla Chiesa gli ha aperto la bocca,
il Signore lo ha colmato dello spirito  
di sapienza e d’intelligenza;  
gli ha fatto indossare una veste di gloria. 

colletta 
O	 Dio,	 che	 nel	 vescovo	 sant’Ambrogio	 ci	 hai	 dato	 un	 maestro	
della	fede	cattolica	e	un	esempio	di	apostolica	fortezza,	suscita	
nella	 tua	Chiesa	uomini	 secondo	 il	 tuo	cuore	che	 la	governino	
con	coraggio	e	sapienza.	Per	il	nostro	Signore	Gesù	Cristo…	

prima lettura  Is 40,1-11

Dal libro del profeta Isaìa
1«Consolate,	consolate	il	mio	popolo	–	dice	il	vostro	Dio.	2Par-
late	al	cuore	di	Gerusalemme	e	gridatele	che	la	sua	tribola-
zione	è	compiuta,	la	sua	colpa	è	scontata,	perché	ha	ricevuto	
dalla	mano	del	Signore	il	doppio	per	tutti	i	suoi	peccati».	
3Una	voce	grida:	«Nel	deserto	preparate	la	via	al	Signore,	
spianate	nella	steppa	la	strada	per	il	nostro	Dio.	4Ogni	valle	
sia	 innalzata,	 ogni	 monte	 e	 ogni	 colle	 siano	 abbassati;	 il	
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terreno	accidentato	si	trasformi	in	piano	e	quello	scosceso	
in	vallata.	5Allora	si	rivelerà	la	gloria	del	Signore	e	tutti	gli	
uomini	 insieme	 la	vedranno,	perché	 la	bocca	del	Signore	
ha	parlato».	
6Una	 voce	 dice:	 «Grida»,	 e	 io	 rispondo:	 «Che	 cosa	 dovrò	
gridare?».	Ogni	uomo	è	come	l’erba	e	tutta	la	sua	grazia	è	
come	un	fiore	del	campo.	7Secca	l’erba,	il	fiore	appassisce	
quando	soffia	su	di	essi	il	vento	del	Signore.	Veramente	il	
popolo	è	come	l’erba.	8Secca	l’erba,	appassisce	il	fiore,	ma	
la	parola	del	nostro	Dio	dura	per	sempre.
9Sali	su	un	alto	monte,	tu	che	annunci	liete	notizie	a	Sion!	
Alza	 la	 tua	voce	con	 forza,	 tu	che	annunci	 liete	notizie	a	
Gerusalemme.	Alza	la	voce,	non	temere;	annuncia	alle	città	
di	Giuda:	 10«Ecco	il	vostro	Dio!	Ecco,	 il	Signore	Dio	viene	
con	potenza,	 il	 suo	braccio	esercita	 il	dominio.	Ecco,	 egli	
ha	con	sé	il	premio	e	la	sua	ricompensa	lo	precede.	11Come	
un	pastore	egli	fa	pascolare	il	gregge	e	con	il	suo	braccio	lo	
raduna;	porta	gli	agnellini	sul	petto	e	conduce	dolcemente	
le	pecore	madri».	 – Parola di Dio.

salmo responsoriale  95 (96)

Rit.	 Ecco, il nostro Dio viene con potenza.

1Cantate	al	Signore	un	canto	nuovo,
cantate	al	Signore,	uomini	di	tutta	la	terra.
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2Cantate	al	Signore,	benedite	il	suo	nome,
annunciate	di	giorno	in	giorno	la	sua	salvezza.	 Rit.

3In	mezzo	alle	genti	narrate	la	sua	gloria,
a	tutti	i	popoli	dite	le	sue	meraviglie.
10Dite	tra	le	genti:	«Il	Signore	regna!».
Egli	giudica	i	popoli	con	rettitudine.	 Rit.

11Gioiscano	i	cieli,	esulti	la	terra,
risuoni	il	mare	e	quanto	racchiude;
12sia	in	festa	la	campagna	e	quanto	contiene,
acclamino	tutti	gli	alberi	della	foresta.	 Rit.

13Esultino	davanti	al	Signore	che	viene:
sì,	egli	viene	a	giudicare	la	terra;
giudicherà	il	mondo	con	giustizia
e	nella	sua	fedeltà	i	popoli.	 Rit.

Rit.	 Ecco, il nostro Dio viene con potenza.

canto al vangelo
Alleluia, alleluia.
Il	giorno	del	Signore	è	vicino:	
egli	viene	a	salvarci.
Alleluia, alleluia.
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vangelo  Mt 18,12-14

 Dal Vangelo secondo Matteo

In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	suoi	discepoli:	12«Che	cosa	vi	
pare?	Se	un	uomo	ha	cento	pecore	e	una	di	loro	si	smarri-
sce,	non	lascerà	le	novantanove	sui	monti	e	andrà	a	cercare	
quella	che	si	è	smarrita?	 13In	verità	 io	vi	dico:	se	riesce	a	
trovarla,	si	rallegrerà	per	quella	più	che	per	le	novantanove	
che	non	si	erano	smarrite.	14Così	è	volontà	del	Padre	vostro	
che	è	nei	cieli,	che	neanche	uno	di	questi	piccoli	si	perda». 
– Parola del Signore.

sulle offerte 

O	Signore,	lo	Spirito	Santo	infonda	in	noi,	che	celebriamo	i	divini	
misteri,	 la	 stessa	 luce	di	 fede	che	 illuminò	sempre	sant’Ambrogio	
per	la	diffusione	della	tua	gloria.	Per	Cristo	nostro	Signore.	

Prefazio dell’Avvento I oppure I/A p. 334

antifona alla comunione  cf. Sal 1,2.3 

Chi medita la legge del Signore giorno e notte,  
darà frutto a suo tempo.

dopo la comunione 

O	 Dio,	 che	 ci	 hai	 fortificati	 con	 la	 potenza	 di	 questo	 sacramento,	
fa’	che	progrediamo	sull’esempio	di	sant’Ambrogio,	per	camminare	
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forti	nelle	tue	vie	e	prepararci	a	gustare	 la	dolcezza	del	banchetto	
eterno.	Per	Cristo	nostro	Signore.	

per la riflessione

Attendere… i piccoli
Il nostro cammino di Avvento prosegue nel segno di una cre-
scente fiducia che oggi si fa icona di attenzione e di misericordia 
infinite nei confronti di quei «piccoli» (Mt 18,14) di cui facciamo 
parte. Chi di noi, infatti, non si perde e non si smarrisce alme-
no qualche volta? Chi di noi non ha bisogno di tanto in tanto 
di essere cercato e di essere trovato? La domanda lanciata dal 
Signore all’inizio del vangelo esige una risposta anche da parte 
nostra: «Che cosa vi pare?» (18,12). Potremmo rispondere con le 
parole del profeta Isaia: «Ma la parola del nostro Dio dura per 
sempre» (Is 40,8). Per sempre dura la promessa di un Dio che si 
comporta proprio come quell’uomo che «si rallegrerà per quella 
[pecora] più che per le novantanove che non si erano smarrite» 
(Mt 18,13). Se questo è l’atteggiamento del Signore nei nostri 
confronti, da parte nostra quale atteggiamento coltiviamo ogni 
volta che ci troviamo dinanzi al rischio di perdere uno dei «pic-
coli» che non solo fanno parte della nostra vita, ma di cui siamo 
in tanti modi responsabili? Il Natale che si avvicina risveglia in 
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ciascuno di noi i dolci ricordi dell’infanzia. Questo dolce ricordo 
deve altresì risvegliare e dilatare la nostra sensibilità per tutto ciò 
che è talmente piccolo da essere perso di vista nella nostra vita, 
fino a fare altrettanto nei confronti degli altri.
Anche noi facciamo parte di quei «piccoli», che non sono da iden-
tificare immediatamente in modo del tutto positivo e ingenuo. I 
piccoli sono anche quanti, in certi momenti, fanno disperare i 
grandi. Si potrebbe rileggere questa parabola come una prova 
che la pecora capricciosa impone al suo pastore. Proprio come 
quella prova che, tante volte, i piccoli impongono ai grandi scom-
parendo tutto d’un tratto e dandosi per dispersi: vogliono vedere 
se li si cerca e, soprattutto, quanto e fino a che punto. Per tutta 
la vita sogniamo e talora facciamo delle sciocchezze per vivere 
l’esperienza dell’essere ricercati da qualcuno. In questo tempo 
di grazia il Signore si volge e si china su di noi per farci sentire 
quanto e come lo siamo proprio da parte sua. Quindi non ci resta 
che partecipare questa esperienza a coloro che non l’hanno mai 
sperimentata o ne hanno un particolare bisogno, facendoci, a 
nostra volta, pastori buoni per il nostro prossimo.
Siamo chiamati a fare della nostra stessa vita la testimonianza 
di un racconto capace di far addormentare i più piccoli e di far 
sognare i più grandi. La risposta alla domanda del Signore Gesù 
la diamo con la nostra esistenza che può diventare un breve, ma 
toccante racconto di una lunga storia di misericordia ricevuta e 
donata. Nella liturgia odierna risuona pure un’altra domanda: 
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«Che cosa dovrò gridare?» (Is 40,6). Possiamo rispondere a pieno 
cuore facendo nostre le parole dello stesso profeta Isaia: «Si rive-
lerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno» 
(40,5). Nella misura in cui ci riconosciamo «piccoli», potremo spe-
rimentare la gioia di essere scovati come i bambini che giocano 
a nascondino. Il Signore «si rallegrerà» (Mt 18,13) mentre noi ci 
metteremo a ridere: gioiosi e giocosi.

Verbo di Dio, non lasciare mai che si spenga in noi la memoria 
del tuo amore preveniente, che ci rende sempre dolce il ritorno 
all’ovile del tuo amore senza nessuna vergogna e senza nessun 
rammarico. La memoria di essere stati cercati più volte ci renda 
capaci di metterci a nostra volta in cammino verso i nostri fratelli 
smarriti, con la forza di un amore la cui tenerezza fa crollare il 
muro di ogni diffidenza. Vieni, Signore Gesù!

Calendario ecumenico
Cattolici, ortodossi e anglicani 
Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa (397).

Copti ed etiopici 
Sarapamone, vescovo di Nicio, martire (III-IV sec.).

Luterani
Testimoni fino al sangue del «Thorner Blutgericht» in Polonia (1724).

MPQ dicembre 2021.indb   74MPQ dicembre 2021.indb   74 02/09/21   10:1302/09/21   10:13


