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                        SECONDA SETTIMANA D’ AVVENTO 
 

“Che ognuno di noi, Signore, si apra interamente a Te perchè tu venga, fiorisca, nasca nelle nostre vite e  
mantenga accesa la speranza nei nostri cuori.  Vieni presto, Signore! Vieni Salvatore!” 

 
 Leggiamo insieme o a voci libere: 

Oggi si accende una candela           
nella corona dell’ Avvento 
che faccia ardere  
la nostra speranza 
in un cuore vigile   
e nell’amore  di nostra Madre. 
Camminiamo in questo tempo.  
 
Una prima luce si accende  
che annuncia il Re che viene. 
Preparate i cuori, 
appianate i sentieri. 
 
Oggi si accende una candela  
nella corona dell’Avvento 
che faccia ardere  
la nostra speranza 
in un cuore vigile  

e nell’amore di nostra Madre. 
Camminiamo in questo tempo. 
 
Crescano i nostri desideri   
vedendo la seconda candela.  
Come dolce rugiada verrà 
il Messia fatto Bambino. 
 
Oggi si accende una candela nella 
corona dell’Avvento 
che faccia ardere  
la nostra speranza 
in un cuore vigile  
e nell’amore di nostra Madre. 
Camminiamo in questo tempo. 
 

“Signore Gesù, concedici la pace e l’unità, non permettere che ci allontaniamo da te, dacci un cuore capace di 
amare come tu ami noi e di servire per amore.”  

Candela: Si accende  la seconda candela dell’ Avvento.    (Canto) 

Vangelo di san Marco 10, 43-45: 
	  “	  Ma	  tra	  voi	  non	  sarà	  così;	  anzi	  chiunque	  vorrà	  diventare	  grande	  tra	  voi,	  sarà	  vostro	  servo;	  e	  chiunque	  fra	  voi	  vorrà	  
essere	  il	  primo,	  sarà	  schiavo	  di	  tutti.	  Poiché	  anche	  il	  Figlio	  dell'uomo	  non	  è	  venuto	  per	  essere	  servito,	  ma	  per	  servire	  
e	  per	  dare	  la	  sua	  vita	  come	  prezzo	  di	  riscatto	  per	  molti».	  
Parola del Signore.  Lode a Te o Cristo. 

Riflessione: Non siamo chiamati a insuperbirci né ad essere i primi, 
ma a servire e aiutare chi ha bisogno e a farlo sempre, non solo in 
questo tempo di preparazione, perchè Gesù è venuto per servire 
l’umanità, specialmente i più poveri e invisibili della terra. Noi che 
ci chiamiamo e siamo suoi discepoli, dobbiamo seguire lo stesso 
cammino di umiltà, carità e servizio. Lui è stato il primo a darci 
l’esempio: è venuto a servirci e a dare la sua vita per salvarci. 

Restare alcuni minuti in silenzio e chiederci:  
Ø Come possiamo collegare questa lettura al Vangelo? 
Ø Nella nostra comunità: come serviamo? come serviamo gli 

altri ogni giorno? 
Ø Come deve essere, secondo Gesù, il mio servizio al 

prossimo? 
Ø Quale sarà il mio impegno per questa settimana d’avvento? 

Concludiamo questa preghiera con il canto iniziale  

  

La	  grandezzadel	  misterio	  di	  Dio	  si	  comprende	  
solo	   nel	  mistero	   di	   Gesù	   è	   precisamente	   un	  
mistero	  di	  abbassamento,	  di	  annichilimento,	  
diumiliazione,	  e	  porta	  la	  salvezza	  ai	  poveri,	  a	  
coloro	   che	   sono	   annientati	   da	   tante	  
infermità,	  peccati	  e	  situazioni	  difficili.	  

Papa	  Francesco,	  Messa	  in	  Santa	  Marta,	  
	  2	  dicembre	  2014	  


