
RITI DI INTRODUZIONE 
Atto Penitenziale 
Signore Gesù, il tuo Regno è vicino, ma 
noi non riconosciamo i segni che lo an-
nunciano:  
abbi pietà di noi.  Signore, pietà. 
Cristo Signore, il tuo giorno è vicino ma 
noi non perseveriamo nell’attesa:  
abbi pietà di noi. Cristo, pietà. 
Signore Gesù, il tuo giudizio è vicino ma 
noi non viviamo nella tua giustizia:  
abbi pietà di noi. Signore, pietà. 

Colletta 
O Dio misericordioso,  che nel tuo Uni-
genito ci hai fatto rinascere creature 
nuove, guarda all’opera del tuo grande 
amore  e rendici puri da ogni macchia di 
peccato, nell’attesa del tuo Figlio, nostro 
Signore e nostro Dio, che vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. 

LITURGIA DELLA PAROLA 

LETTURA Is 13, 4-11 
Lettura del profeta Isaia 
In quei giorni. Isaia disse: «Frastuono di 
folla sui monti, simile a quello di un popolo 
immenso. Frastuono fragoroso di regni, di 
nazioni radunate. Il Signore degli eserciti 
passa in rassegna un esercito di guerra. 
Vengono da una terra lontana, dall’estre-
mo orizzonte, il Signore e le armi della sua 
collera, per devastare tutta la terra. Urlate, 
perché è vicino il giorno del Signore; esso 
viene come una devastazione da parte 
dell’Onnipotente. Perciò tutte le mani 
sono fiacche, ogni cuore d’uomo viene 
meno. Sono costernati. Spasimi e dolori li 
prendono, si contorcono come una parto-
riente. Ognuno osserva sgomento il suo 
vicino:i loro volti sono volti di fiamma. 
Ecco, il giorno del Signore arriva implaca-
bile, con sdegno, ira e furore, per fare della 
terra un deserto, per sterminarne i pecca-
tori. Poiché le stelle del cielo e le loro co-
stellazioni non daranno più la loro luce; il 
sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non 
diffonderà la sua luce. Io punirò nel mondo 
la malvagità e negli empi la loro iniquità. 
Farò cessare la superbia dei protervi e umi-
lierò l’orgoglio dei tiranni». 
Parola di Dio. 

"Ho voluto offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il 
mondo le comunità cristiane diventino sempre più e meglio segno concreto della 
carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi.” 

“La condizione di povertà non si esaurisce in una parola, ma diventa un grido che 
attraversa i cieli e raggiunge Dio. Che cosa esprime il grido del povero se non la sua 
sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza? Possiamo chiederci: come mai 
questo grido, che sale fino al cospetto di Dio, non riesce ad arrivare alle nostre 
orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili?”

IIa GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
I Domenica di Avvento - rito ambrosiano  

18 novembre 2018 

ASCOLTIAMO 
IL GRIDO DEI POVERI

Con questo Messaggio Papa Francesco 
si rivolge a tutti i fedeli, singolarmente, 
attraverso le parrocchie e i gruppi di 
volontariato, perché rivolgano ancora 
di più lo sguardo verso i poveri, per 
ascoltare il loro grido spesso silenzioso 
ma espresso dallo sguardo eloquente, 
e riconoscere le loro necessità. L’invi-
to, comunque, è quello di non dimen-
ticare che la povertà sociale sulla quale 
in questa  Giornata  si vuole portare 

l’attenzione, è solo una delle molteplici 
forme di povertà che l’uomo moderno 
patisce. Il povero al quale simbolica-
mente viene tesa la mano, come ricor-
da il logo della Giornata Mondiale dei 
Poveri, rappresenta l’umanità intera, 
che nell’esperienza quotidiana, sa di 
avere bisogno dell’abbraccio di Dio, 
quanto dell’attenzione e solidarietà dei 
fratelli.

RISPONDERE: 
Il Signore non solo ascolta il grido del po-
vero, ma risponde. La risposta di Dio è 
anche un appello affinché chiunque 
crede in Lui possa fare altrettanto 
nei limiti dell’umano. Non è un 
atto di delega ciò di cui i po-
veri hanno bisogno, ma il 
coinvolgimento personale 
di quanti ascoltano il loro 
grido. La sollecitudine dei 
credenti non può limitarsi a una forma 
di assistenza – pur necessaria e provvidenziale 
in un primo momento –, ma richiede quella «atten-
zione d’amore» che onora l’altro in quanto persona e 
cerca il suo bene. 

LIBERARE: 

La salvezza di Dio prende la forma di una 
mano tesa verso il povero, che offre acco-
glienza, protegge e permette di sentire 
l’amicizia di cui ha bisogno. E’ a partire da que-
sta vicinanza concreta e tangibile che prende 
avvio un genuino percorso di liberazione: «Essere 
strumenti di Dio per la liberazione e la promozione 
dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pie-
namente nella società»

GRIDARE: 
La condizione di povertà diventa un grido 

che attraversa i cieli e raggiunge Dio. Pos-
siamo chiederci: come mai questo grido, 

che sale fino al cospetto di Dio, non riesce 
ad arrivare alle nostre orecchie e ci lascia 
indifferenti e impassibili? In una Giornata 

 come questa, siamo chiamati 
a un serio esame di coscienza 

per capire se siamo davvero 
capaci di ascoltare i poveri. 
Spesso, ho timore che tan-
te iniziative pur meritevoli 

e necessarie, siano rivol-
te più a compiacere 

noi stessi che a re-
cepire davvero il 

grido del po-
vero.
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Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo. 

Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici 
e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. 
Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi; 
come si scioglie la cera di fronte al fuoco, 
periscono i malvagi davanti a Dio. 
I giusti invece si rallegrano, 
esultano davanti a Dio e cantano di gioia. 
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, 
appianate la strada a colui che cavalca le nubi: 
Signore è il suo nome, esultate davanti a lui. 
Padre degli orfani e difensore delle vedove 
è Dio nella sua santa dimora. 
A chi è solo, Dio fa abitare una casa, 
fa uscire con gioia i prigionieri. 
Solo i ribelli dimorano in arida terra. 

LETTURA Ef 5, 1-11a   
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
Fratelli, fatevi imitatori di Dio, quali figli 
carissimi, e camminate nella carità, nel 
modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha 
dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in 
sacrificio di soave odore. Di fornicazione 
e di ogni specie di impurità o di cupidigia 
neppure si parli fra voi – come deve esse-
re tra santi – né di volgarità, insulsaggini, 
trivialità, che sono cose sconvenienti. 
Piuttosto rendete grazie! Perché, sappia-
telo bene, nessun fornicatore, o impuro, o 
avaro – cioè nessun idolatra – ha in eredi-
tà il regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi 
inganni con parole vuote: per queste cose 
infatti l’ira di Dio viene sopra coloro che 
gli disobbediscono. Non abbiate quindi 
niente in comune con loro. Un tempo 
infatti eravate tenebra, ora siete luce nel 
Signore. Comportatevi perciò come figli 
della luce; ora il frutto della luce consiste 
in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di 
capire ciò che è gradito al Signore. Non 
partecipate alle opere delle tenebre, che 
non danno frutto. Parola di Dio. 
VANGELO Lc 21, 5-28 - f. breve - Lc 21, 5-19. 25-28 
Lettura del Vangelo secondo Luca 
In quel tempo. Mentre alcuni parlavano 
del tempio, che era ornato di belle pie-
tre e di doni votivi, il Signore Gesù dis-
se: «Verranno giorni nei quali, di quello 
che vedete, non sarà lasciata pietra su 

pietra che non sarà distrutta». Gli do-
mandarono: «Maestro, quando dunque 
accadranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per acca-
dere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi 
ingannare. Molti infatti verranno nel 
mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché 
prima devono avvenire queste cose, ma 
non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si 
solleverà nazione contro nazione e re-
gno contro regno, e vi saranno in diversi 
luoghi terremoti, carestie e pestilenze; 
vi saranno anche fatti terrificanti e se-
gni grandiosi dal cielo. Ma prima di tut-
to questo metteranno le mani su di voi 
e vi perseguiteranno, consegnandovi 
alle sinagoghe e alle prigioni, trascinan-
dovi davanti a re e governatori, a causa 
del mio nome. Avrete allora occasione 
di dare testimonianza. Mettetevi dun-
que in mente di non preparare prima la 
vostra difesa; io vi darò parola e sapien-
za, cosicché tutti i vostri avversari non 
potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai 
fratelli, dai parenti e dagli amici, e ucci-
deranno alcuni di voi; sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome. Ma nemme-
no un capello del vostro capo andrà 
perduto. Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita. [Quando vedre-
te Gerusalemme circondata da eserciti, 
allora sappiate che la sua devastazione è 
vicina. Allora coloro che si trovano nella 
Giudea fuggano verso i monti, coloro 
che sono dentro la città se ne allontani-
no, e quelli che stanno in campagna non 
tornino in città; quelli infatti saranno 
giorni di vendetta, affinché tutto ciò 
che è stato scritto si compia. In quei 
giorni guai alle donne che sono incinte 
e a quelle che allattano, perché vi sarà 
grande calamità nel paese e ira contro 
questo popolo. Cadranno a fil di spada e 
saranno condotti prigionieri in tutte le 
nazioni; Gerusalemme sarà calpestata 
dai pagani finché i tempi dei pagani non 
siano compiuti.] Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle stelle, e sulla ter-
ra angoscia di popoli in ansia per il fra-
gore del mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla

terra. Le potenze dei cieli infatti saran-
no sconvolte. Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire su una nube con gran-
de potenza e gloria. Quando comince-
ranno ad accadere queste cose, risolle-
vatevi e alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina».  
 Parola del Signore. 

DOPO IL VANGELO Cfr. Mt 24, 27; 25, 13; 26, 41  
Come un lampo da oriente a occidente, 
tale sarà il ritorno del Figlio dell’uomo. 
Vegliate tutti e pregate: non sapete il 
giorno né l’ora, quando il nostro Signore 
metterà fine al mondo. 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, nell’attesa della venuta 
gloriosa del Figlio dell’uomo innalziamo i 
nostri cuori a Dio nostro Padre: 
Ascoltaci, o Padre! 
Gesù, il Figlio dell’uomo, verrà alla fine 
dei tempi con potenza e gloria: non 
permettere, o Padre, che abbandonia-
mo l’attesa di quel Giorno, preghiamo. 
Il cielo e la terra passeranno, ma le pa-
role di Gesù non passeranno: insegnaci, 
o Padre, a meditarle con attenzione e 
amore, preghiamo. 
Nessuno conosce il giorno e l’ora del 
temibile e misericordioso giudizio: man-
tienici vigilanti, o Padre, nell’attesa e 
nella preghiera, preghiamo. 
Nell’ora della propria fine ciascuno farà 
ritorno a te, o Padre: aiutaci a fare della 
nostra morte un atto d’amore, offrendo 
a te la nostra vita, preghiamo. 
Perché in ogni comunità o Padre, conti-
nuino a sorgere sentinelle capaci di la-
sciarsi provocare e stimolare dall’appel-
lo del povero che grida e spinge alla 
creatività della carità, preghiamo. 
Celebrante: 
O Padre, tu ascolti i poveri che gridano a 
Te con il cuore spezzato dalla tristezza, 
dalla solitudine e dall’esclusione: non 
dimenticare quanti vengono calpestati 
nella loro dignità e con fiducia innalzano 
lo sguardo verso l’alto per ricevere da te 

luce e conforto. Per Cristo, nostro Si-
gnore. 

LITURGIA EUCARISTICA 
Sui doni 
Accogli, o Dio, il sacrificio che ti offria-
mo perché accresca la nostra dedizione 
e porti a compimento la nostra salvezza. 
Per Cristo nostro Signore. 
Prefazio 
È veramente cosa buona e giusta, 
renderti grazie, o Padre santo e onnipotente, 
per Cristo Signore nostro. 
Con la sua prima venuta nell’umiltà della carne 
egli portò a compimento l’antica speranza 
e aprì il passaggio all’eterna salvezza; 
quando verrà di nuovo  
nello splendore della gloria 
potremo ottenere, in pienezza di luce, 
i beni promessi che ora osiamo sperare, 
vigilando nell’attesa. 
Con questa fiducia, uniti ai cori degli angeli, 
cantiamo insieme l’inno di lode: 
Santo… 
Allo spezzare del pane Is 40, 10a. 11 
Ecco, il Signore Dio 
viene con potenza. 
Come un pastore guiderà il suo gregge, 
con la sua mano radunerà gli agnelli 
e li terrà tra le sue braccia. 
Alla Comunione Is 49, 13 
Gioite, o cieli; esulta, o terra; 
gridate di gioia, o monti, 
perché il Signore consola il suo popolo 
con la sua mano radunerà gli agnelli 
e ha pietà degli infelici. 
Dopo la Comunione 
Ricevuti i tuoi doni di grazia 
ti chiediamo, o Dio onnipotente, 
che cresca in noi, assidui alla tua cena, 
il frutto della nostra salvezza. 
Per Cristo nostro Signore.  Amen 


