5 dicembre 2020
Vigilia della II 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 due 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

Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la
strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano
abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata.
Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno,
perché la bocca del Signore ha parlato».
Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «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. 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, 3-5. 9b-11)
Si fa un breve silenzio che favorisca la meditazione personale

Intercessioni
Guida: Innalziamo la comune preghiera a Cristo, Salvatore, nato dalla Vergine
Maria:
Tutti: R/. Vieni, Signore Gesù.
Un membro della famiglia legge le intercessioni alla quale tutti insieme risponderanno con
l’invocazione sopra riportata.

Figlio di Dio, che vieni come il vero angelo dell'alleanza,
- fa' che il mondo intero ti riconosca e ti accolga. R/.
Verbo di Dio, che ti sei fatto nostro fratello,
- libera l'umanità dalle oscure suggestioni del male. R/.
Signore della vita, che hai preso su di te la nostra morte,
- fa' che accettiamo dalle tue mani la sofferenza e la morte. R/.
Giudice divino, che dai la giusta ricompensa,
- mostraci la misericordia che non conosce limiti. R/.
Cristo Signore, morto per noi sul legno della croce,
- dona il riposo eterno a chi è morto a causa dell'odio e della violenza. 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 ci abbandonare alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Guida: O Dio, grande e misericordioso, fa' che il nostro impegno nel mondo non ci
ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal cielo ci guidi
alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore, che è Dio e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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.

7 dicembre 2020
Vigilia della solennità dell’Immacolata concezione della B.V.M.
Introduzione
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.
Guida: All’inizio della nostra preghiera vigiliare preghiamo tutti insieme la beata
Vergine Maria affinché in questa pandemia stenda il suo manto materno sulla
nostra famiglia e sul mondo intero:
O santa Madre del Redentore, che rimani accessibile porta del cielo,
e stella del mare, soccorri il popolo cadente, che vuole rialzarsi.
Tu che hai generato, nello stupore della natura,
il tuo santo Genitore, vergine prima e dopo,
accogliendo quell'Ave dalla bocca di Gabriele,
abbi pietà dei peccatori.
Ascolto della Parola
Un membro della famiglia legge la Lettura breve

Quelli che Dio da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere
conformi all'immagine del Figlio suo. Quelli poi che ha predestinati li ha anche
chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li
ha anche glorificati. (Rm 8, 29-30)
Si fa un breve silenzio che favorisca la meditazione personale

Intercessioni
Guida: Riuniti nella preghiera di lode, glorifichiamo Dio, Padre onnipotente, che ci
ha dato in Maria un pegno sicuro di consolazione e di speranza. Diciamo con
fiducia:
Tutti: R/. Maria, piena di grazia, interceda per noi.
Un membro della famiglia legge le intercessioni alla quale tutti insieme risponderanno con
l’invocazione sopra riportata.

O Dio, operatore di prodigi, che hai concesso alla santa Vergine Maria di
condividere, nell'anima e nel corpo, la gloria del Cristo risorto,
- guidaci alla gloria immortale. R/.
Tu, che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua intercessione la salute ai
malati, il conforto agli afflitti, il perdono ai peccatori,
- dona a tutti pace e salvezza. R/.
Tu, che hai reso piena di grazia la Vergine Maria,
- allietaci con l'abbondanza dei doni del tuo Spirito. R/.
Fa' che la tua Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola.
- Donaci di perseverare unanimi nella preghiera con Maria, madre di Gesù. R/.
Tu, che hai incoronato Maria regina del cielo,
- fa' che i nostri fratelli defunti godano la gioia eterna nell'assemblea dei santi. 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 ci abbandonare alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Guida: O Dio, che nell'immacolata Concezione della Vergine hai preparato una
degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di lui l'hai preservata
da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire
incontro a te in santità e purezza di spirito. 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.

