
I Lectio di Avvento
Canto: Maranatha

Maranathà, vieni Signor!

Verso te, Gesù, le mani noi leviam.

Maranathà, vieni Signor!

Prendici con te e salvaci Signor.

Guardo verso le montagne

donde mi verrà il soccorso,

il soccorso vien da Dio,

che ha creato il mondo intero.

✻ Ascoltiamo la PAROLA

Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani

Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal

sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti.

La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e

indossiamo le armi della luce.

Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Dal Vangelo secondo Matteo

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come

nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e

prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di

nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio

dell’uomo.



✻ Lectio

✻ Contemplazione

Al termine ripetiamo il Canone:

Questa notte non è più notte davanti a te

Il buio come luce risplende.

Preghiamo.

O Dio, che muovi la nostra mente e il nostro cuore

al desiderio dell’incontro con Te,

svegliaci dalla nostra indifferenza,

perché possiamo andare incontro al Signore quando verrà nella gloria.

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli.

Amen.

✻ Benedizione

Canto: Quando la Tua Sapienza

Quando la tua sapienza, mio Signore

vide che il mondo vuoto,

restava senza amore

ne fece la dimora

di un uomo e di una donna. (2 v.)

Mentre la tua Parola, mio Signore

come una luce amica

guidava i nostri passi

colmava i nostri cuori

di fede e di speranza. (2 v.)

Come una donna in grembo,

mio Signore, porta la vita nuova

del figlio che l’è dato

così la terra intera

attende il tuo ritorno. (2 v.)

Resto col lume acceso, mio Signore

rendi la mia speranza

più forte dell’attesa

se Tu mi stai vicino

quel giorno ti vedrò. (2 v.)


