
II Lectio di Avvento
Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Amen

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Canto: Preghiera dei poveri di Jahvè

O cieli piovete dall'alto,
o nubi mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra
e germina il Salvatore.

Siamo il deserto, siamo l'arsura,
maranathà, maranathà.
Siamo il vento, nessuno ci ode,
maranathà, maranathà. (Rit.)

✻ Ascoltiamo la PAROLA

Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani

Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri

gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce

sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea,

dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli è colui che fu

annunziato dal profeta Isaia quando disse: “Voce di uno che grida nel deserto:

preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!”. Vedendo però molti farisei e

sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di

sottrarvi all'ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione».



✻ 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 non ci abbandoni nel deserto delle nostre solitudini,

apri il nostro cuore ad accogliere i fratelli,

perché sperimentando la tua presenza nell’incontro

germogli in noi il Salvatore, Cristo Signore.

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

per tutti i secoli dei secoli.

Amen.

✻ Benedizione

Canto: Isaia 11

Ed un virgulto dal tronco di Iesse

domani germoglierà.

Un ramoscello dalle sue radici

a vessillo si eleverà.

In lui sapienza, intelletto, consiglio,

fortezza e timor del Signor.

La sua parola sarà come verga e dal

male ci libererà.

L’agnello e il lupo insieme staranno

e accanto al capretto vivran.

Pascoleranno con l’orsa e il leone,

un fanciullo li guiderà.

Ed in quel giorno di nuovo il Signore

la mano su lui stenderà.

Come vessillo il germoglio di Iesse

sui popoli si eleverà.


