SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
I Domenica di Avvento – Inizio dell’Anno Liturgico C

MARIA CAVAZZINI FORTINI, Vegliate pregando, acquarello, novembre 2015

Il tempo di Avvento è un richiamo a non essere pigri per poter riconoscere i segni che
annunciano il Signore che viene, l’unico Salvatore dell’uomo.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
Non si dice il Gloria
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Maranatha.
Offertorio: Ecco quel che abbiamo (Oppure si può tralasciare il canto e sostituirlo con
un accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della presentazione dei doni).
Per la Comunione: Dio s’è fatto come noi.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: La Parola di Dio si è fatta carne in Gesù per spezzare le catene del peccato e della
morte e per spalancare a noi le porte di una vita senza fine. Riprendiamo con gioia il nostro
cammino incontro al Signore perché ci liberi dal peso dei nostri peccati.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri,
parole, opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il
Signore Dio nostro.
Guida: O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà ricordati di noi, opera delle tue mani, e donaci
l’aiuto della tua grazia, perché, resi forti nello spirito, attendiamo vigilanti la gloriosa venuta
di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti
i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’Alleluia.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca.
(Lc 21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia
per il fragore 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 saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la
vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze
e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio
infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in
ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere,
e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore:[…]Stare svegli e pregare: ecco come vivere questo tempo da oggi fino a Natale.
Stare svegli e pregare. Il sonno interiore nasce dal girare sempre attorno a noi stessi e dal
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restare bloccati nel chiuso della propria vita coi suoi problemi, le sue gioie e i suoi dolori,
ma sempre girare intorno a noi stessi. E questo stanca, questo annoia, questo chiude alla
speranza. Si trova qui la radice del torpore e della pigrizia di cui parla il Vangelo. L’Avvento
ci invita a un impegno di vigilanza guardando fuori da noi stessi, allargando la mente e il
cuore per aprirci alle necessità della gente, dei fratelli, al desiderio di un mondo nuovo. È il
desiderio di tanti popoli martoriati dalla fame, dall’ingiustizia, dalla guerra; è il desiderio
dei poveri, dei deboli, degli abbandonati. Questo tempo è opportuno per aprire il nostro
cuore, per farci domande concrete su come e per chi spendiamo la nostra vita.
Il secondo atteggiamento per vivere bene il tempo dell’attesa del Signore è quello della
preghiera. «Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina» (v. 28),
ammonisce il Vangelo di Luca. Si tratta di alzarsi e pregare, rivolgendo i nostri pensieri e il
nostro cuore a Gesù che sta per venire. Ci si alza quando si attende qualcosa o qualcuno.
Noi attendiamo Gesù, lo vogliamo attendere nella preghiera, che è strettamente legata alla
vigilanza. Pregare, attendere Gesù, aprirsi agli altri, essere svegli, non chiusi in noi stessi.
Ma se noi pensiamo al Natale in un clima di consumismo, di vedere cosa posso comprare
per fare questo e quest’altro, di festa mondana, Gesù passerà e non lo troveremo. Noi
attendiamo Gesù e lo vogliamo attendere nella preghiera, che è strettamente legata alla
vigilanza.
Ma qual è l’orizzonte della nostra attesa orante? Ce lo indicano nella Bibbia soprattutto le
voci dei profeti. Oggi è quella di Geremia, che parla al popolo duramente provato dall’esilio
e che rischia di smarrire la propria identità. Anche noi cristiani, che pure siamo popolo di
Dio, rischiamo di mondanizzarci e di perdere la nostra identità, anzi, di “paganizzare” lo
stile cristiano. Perciò abbiamo bisogno della Parola di Dio che attraverso il profeta ci
annuncia: «Ecco, verranno giorni nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto [...].
Farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia
sulla terra» (33,14-15). E quel germoglio giusto è Gesù, è Gesù che viene e che noi
attendiamo. La Vergine Maria, che ci porta Gesù, donna dell’attesa e della preghiera, ci aiuti
a rafforzare la nostra speranza nelle promesse del suo Figlio Gesù, per farci sperimentare
che, attraverso il travaglio della storia, Dio resta sempre fedele e si serve anche degli errori
umani per manifestare la sua misericordia.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 2 dicembre 2018, Piazza san Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
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Guida: Animanti dalla speranza di vedere il giorno del suo glorioso ritorno, invochiamo con
fiducia il Padre, affinché ci doni la grazia di preservare nella fede e di operare sempre nella
carità. Per questo chiediamo a Lui l’aiuto con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato:
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.
Amen.
Guida: O Signore grande nell’amore, esaudisci le nostre suppliche. Il mistero della tua
venuta accresca in noi il bene inestimabile della speranza.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
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.
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APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
RIT. MARANATHÀ, MARANATHÀ
VIENI,VIENI SIGNORE GESÙ.
Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te. RIT.
Vieni per l'uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé. RIT.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi. RIT.
Canto offertorio:
RIT. Ecco quel che abbiamo
nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani,
puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo
il pane che tu hai dato a noi
1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie
solo una goccia che tu ora chiedi a me,
una goccia che, in mano a Te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà.
2. Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà la festa del pane
che ogni uomo condividerà.
3. Sulle strade, il vento da lontano
porterà il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.
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Canto per la comunione
Dio s’è fatto come noi,
per farci come lui.
Rit. Vieni Gesù,
resta con noi,
resta con noi !
Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.
Tutta la storia l’aspettava:
il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi,
e ci ha chiamato amici.
Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane.
Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici.
Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria.
Vieni Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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