19 dicembre 2020
Vigilia della IV 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 quattro 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

Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio vangelo, che annuncia Gesù
Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni,
ma ora manifestato mediante le scritture dei Profeti, per ordine dell’eterno Dio,
annunciato a tutte le genti perché giungano all’obbedienza della fede, a Dio, che
solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. (Rm 16, 25-27)
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: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore; tu, che all'annunzio
dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua
croce guidaci alla gloria della risurrezione. 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.

