12 dicembre 2020
Vigilia della III Domenica di Avvento
Lucernario
Guida: O Dio vieni a salvarmi.
Tutti: Signore vieni presto in mio aiuto.
Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti: Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Un membro della famiglia accende le tre candele della corona mentre la guida dice:

Il Signore verrà e porterà la corona del premio eterno al servo fedele che lo
attenderà con la lampada accesa.
Dopo aver acceso le candele si può cantare:

Il Signore è la luce che vince la notte!

Rit. Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2 v.)
Il Signore è la vita che vince la morte!
Il Signore è la grazia che vince il peccato!
Il Signore è la gioia che vince l'angoscia!
Il Signore è la pace che vince la guerra!
Ascolto della Parola
Un membro della famiglia legge la Lettura breve

Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha
rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia,
come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché,
come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi
semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le
genti. (Is 61, 10-11)
Si fa un breve silenzio che favorisca la meditazione personale

Intercessioni
Guida: A Cristo, fonte di vera gioia per tutti coloro che lo attendono, innalziamo la
nostra preghiera:

Tutti: R/. Vieni, Signore, non tardare.
Un membro della famiglia legge le intercessioni alla quale tutti insieme risponderanno con
l’invocazione sopra riportata.

Verbo eterno, che sei prima di tutti i tempi,
- vieni a salvare gli uomini del nostro tempo. R/.
Creatore dell'universo e di tutti gli esseri che vi abitano,
- vieni a riscattare l'opera delle tue mani. R/.
Dio con noi, che hai voluto assumere la nostra natura mortale,
- vieni a liberarci dal dominio della morte. R/.
Salvatore, che sei venuto perché gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in
abbondanza,
- vieni a comunicarci la tua vita divina. R/.
Signore glorioso, che chiami tutti gli uomini nella pace del tuo regno,
- fa' risplendere il tuo volto ai nostri fratelli defunti. R/.
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Guida: Guarda, o Padre, questa famiglia, che attende con fede il Natale del Signore,
e fa' che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della
salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Tutti si fanno un segno di croce e rispondono: Amen.

