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Nel nome del Padre… 

Nel frastuono e nel trambusto della quotidianità, nelle 
preoccupazioni di ogni giorno, nelle migliaia di parole, nel rumore 
degli avvenimenti, ci sembra che questa vita rumorosa, fuggente, 
intenta unicamente all'esteriorità, sia l'unica vera vita da vivere. 
Ma l'”Avvento” ci dice che è il tempo in cui il nostro cambiamento 
diviene possibile, in cui, nonostante tutto, dobbiamo cominciare a 
credere nel profondo senso della vita. Dobbiamo donarci in questo 
tempo di attesa e di preparazione  una Parola  che Dio ci dà, 
tendiamo le orecchie per ascoltarla, apriamo il cuore e la mente 
per riceverla, facciamola crescere e manifestiamola al mondo. 

“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!” 

Processionalmente	  intronizziamo	  la	  Parola	  

LECTIO 

SHEMA ISRAEL 

Shema Israel, shema Israel 
Adonai eloenu, Adonai ehad 
Ascolta Israele, ascolta Israele 
Il Signore è nostro Dio, il Signore è uno. 

Amerai il Signore Dio tuo 
con tutto il tuo cuore 
con tutta la tua mente 
con tutte le tue forze. 
Poni queste mie parole 
come segno ai tuoi polsi 
come segno tra i tuoi occhi  
sugli stipiti della casa e sulle porte. 

Shema Israel, shema Israel…. 
 



Inculcale ai tuoi figli Israele, parlane in casa, 
quando cammini per la strada 
quando ti corichi e ti alzi. 
Questo è il primo comando della vita 
il secondo è simile a questo: 
Ama il prossimo tuo come te stesso 
Osservali e avrai la vita in eterno. 
 
Preghiamo 
O Dio grande nell’amore, 
che chiami gli umili alla luce gloriosa del tuo regno, 
raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri, 
spiana le alture della superbia, 
e preparaci a celebrare con fede ardente 
la venuta del nostro Salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio. 
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi (1,4-6.8-11) 
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a 
motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino 
al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi 
quest’opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo 
Gesù.  
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi 
nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca 
sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate 
distinguere ciò che è meglio ed essere integri e  
irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che 
si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 
 

MEDITATIO 
 

Riflessione 
 
Cosa ascolto per nutrire la mia fede? 
Riesco a dare valore al silenzio nella mia vita cristiana? 
Se rimango in ascolto cosa colgo di me? Cosa ora è meglio per me? 
Il Signore è un Dio che mi parla? Quando? 



 
 
Silenzio 

ORATIO 

PAROLA D'AMORE 
Hai mandato, Padre, la Tua Parola 
è la vera forza della salvezza. 
Nel tuo Verbo, Dio, mi hai generato 
questa mia vita voglio vivere in Te. 
 

Rit. Sulla Tua Parola getto le reti 
       segni e prodigi presto vedrò 
       io depongo, Padre, ogni peccato 
       e nel mio cuore accolgo Te Parola d'amor. 
 

Sulla mia strada ti sei rivelato 
ogni mio passo la Parola ha guidato. 
Nelle Tue promesse non mi hai mai deluso 
canterò per sempre laTua bontà. 
 

Rit. Sulla Tua Parola getto le reti 
       segni e prodigi presto vedrò 
       io depongo, Padre ogni peccato 
       e nel mio cuore accolgo Te Parola d'amor. 
 
Preghiamo assieme 
 
Signore, mi manca la capacità di 
ascolto. Non so ascoltare la natura, 
il prossimo e nemmeno me stesso. 
Fa' che ascoltandoti diventi più 
sensibile e più attento a ciò che mi 
circonda e a ciò che avviene in me, 
nella mia mente e nel mio cuore.  
 
Aiutami a percepire il mistero della 
tua presenza paterna negli 
avvenimenti gioiosi e tristi della mia 
vita. Che io possa riconoscere  

 

anche nelle più piccole cose 
la tua  
immensa capacità di donare, 
affinché ti possa 
contraccambiare.  
 
Fa che non mi disperda 
nell'indifferenza e nell'apatia. 
Donami la capacità di 
ascoltare per amarti e lodarti 
ogni giorno. 



 

CONTEMPLATIO 

 
Preghiamo	  il	  salmo	  intervallando	  il	  ritornello	  cantato	  con	  alcuni	  istanti	  
di	  silenzio	  
 
Rit. Non potrò tacere mio Signore 
        i benefici del Tuo amore. 
 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
 
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 
 
 
 

COLLATIO 
 

Scriviamo	  su	  di	  un	  foglietto	  una	  parola	  o	  una	  frase	  che	  vogliamo	  
condividere	  
 
 
 
 
 



 

OGNI MIA PAROLA (mentre si consegna il foglietto) 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano 
senza irrigare e far germogliare la terra, 

così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l’avevo mandata; 
ogni mia parola, ogni mia parola. 

ACTIO 

Gesto di carità  

(per	  alcune	  povertà	  presenti	  nel	  territorio	  della	  nostra	  parrocchia)	  

 
 

ISAIA 11 
 
Rit. Ed un virgulto dal tronco di Iesse 
     domani germoglierà. 
     Un ramoscello dalle sue radici 
     A vessillo si eleverà. 
 
Su lui sapienza, intelletto, consiglio, 
fortezza e timor del Signor. 
La sua parola sarà come verga 
E dal male ci libererà. Rit. 
 
L’agnello e il lupo insieme staranno 
e accanto al capretto vivran. 
Pascoleranno con l’orsa e il leone 
un fanciullo li guiderà. Rit. 
 



 
Ed in quel giorno di nuovo il Signore 
la mano su lui stenderà. 
Come vessillo il germoglio di Iesse 
sui popoli si eleverà. Rit. 
 
Padre nostro 
 
 
Preghiamo 
 
Dio grande e misericordioso, fa che il nostro impegno nel mondo 
non ci ostacoli nel cammino verso il tuo Figlio,  
ma la sapienza che viene dal cielo 
ci guidi alla comunione con il Cristo, nostro Salvatore. 

Benedizione 

MESSAGGIO DI PACE 
 

Com’è bello sentire – risuonare i passi 
di chi annuncia la pace – voci di salvezza. 
per i monti riecheggiano – canti di speranza 
messaggeri di bene – echi di esultanza. 
 
Rit. Cantiamo al Signore! 
Il Signore è vicino annunciate la pace, 
il Signore regna. 
 
Sentinelle di Sion – date voi l’annuncio 
il Signore è in mezzo a noi – il Signore regna., 
Dio Salva il suo popolo – dona la sua pace 
i confini del mondo – vedranno la salvezza. 
 
Ritornate al Signore  - voi che lo cercate 
invocate il suo nome – ora che è  vicino. 
Ecco aperta dinanzi a voi – una strada nuova 
il Signore perdona – e chiama a nuova vita. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


