
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto: IL NOSTRO CUORE 
 
Il nostro cuore non si è perduto, 
i nostri passi non hanno smarrito 
la tua strada. 
 
Né l’angoscia, né il dolore, 
la paura e la spada... 
Né il tuo sguardo fuggirò 
la tua casa lascerò. 
 
Il nostro cuore... 
 

Della morte, della vita, 
del presente, del futuro, 
la tua gente non ha paura 
la tua rocca sta sicura. 
 
Il nostro cuore... 
 
Col mio canto la mia gioia 
con l’amore e le parole 
la tua gloria loderò 
la tua forza canterò. 
 
Il nostro cuore...

I Lectio di Avvento 

La strada 
 

 



L'avvento è tempo di strade. L'uomo d'avvento è quello che ha sentieri nel 
cuore, percorsi dai suoi passi e da quelli di Dio. Tutto si fa più vicino, Dio a 
noi, noi agli altri, io a me stesso: come i magi camminiamo in terra con gli 
occhi in cielo. 

Dio ci fa una promessa: "io realizzerò le promesse di bene". La promessa è 
un germoglio, non è il frutto già pronto. Ci sembra che la terra sia morta, 
ma il contadino sa che il seme piantato a primavera vincerà la morte e 
andrà in cerca della luce e del calore per portare il suo frutto: ecco cosa 
significa essere chiamati dal futuro. Nella nostra vita riconoscere 
l'importanza dei piccoli inizi è imparare a credere nel valore del seme. Il 
vangelo ci ricorda quali sono i verbi più importanti dell'avvento: 
risollevatevi e alzate il capo, vegliate e pregate. Ora, a prescindere da 
quello che sta accadendo nella nostra vita, posso decidere di far nascere 
in me un sentimento di gratitudine: l'avvento come un tempo per re-
imparare a dire «grazie». 

 
Preghiamo il Salmo 24 
 
Confitemini Domino quoniam bonus, 
confitemini Domino, Alleluja. 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,  
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 
 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza  
e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. 



✻  Riflessione 

 

Scriviamo su una pietra, che 
formerà una strada, il frutto 
della nostra riflessione 

 

Canto: SU ALI D’AQUILA  
 
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra 
di’ al Signore mio Rifugio, 
mia roccia in cui confido. 
 
E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d'aquila ti reggerà 
sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
come il sole, così nelle sue mani 
vivrai. 

 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che ti distrugge 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 

 
 
 

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d'aquila ti reggerà 
sulla brezza dell'alba ti fara brillar 
come il sole, cosi nelle sue mani 
vivrai. 

 
Non devi temere i terrori della 
notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 
 

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d'aquila ti reggerà 
sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
come il sole, così nelle sue mani 
vivrai.

✻   Padre Nostro 
 

Preghiamo 
 

Padre santo, che mantieni nei secoli le tue promesse,  
apri i nostri cuori alla speranza, 
perché attendiamo vigilanti la venuta gloriosa di Cristo Salvatore. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  Amen. 



✻  Benedizione 
 
Canto finale: IL CANTO DELL’AMORE 
 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 

Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell’aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

 


