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“Essere cristiani non significa andare a Messa, festeggiare il
Natale e la Pasqua. Essere cristiani è seguire Gesù, ma
dobbiamo ricordarci che la sua strada non è la strada degli
uomini e il cammino è lungo e faticoso. Credetemi, ne vale la
pena perchè il premio finale ci ricompenserà di tutte le
sofferenze...L'amore di Dio riempirà il nostro cuore di gioia
e...Scopritelo con me”
(Papa Francesco)

2014

SE TU M'ACCOGLI
Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò, mio Salvatore,
e tornerò, Gesù, con te.
Se nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te.

Atto penitenziale
Invochiamo la misericordia di Dio: compiendo questo
cammino di Avvento chiediamo il perdono per i nostri
peccati sapendo che la Sua misericordia è più grande delle
nostre colpe e trasforma la nostra vita rendendoci creature
nuove.
(breve pausa di silenzio)
- Signore Tu che vieni in soccorso alla nostra debolezza
rendendoci forti, coraggiosi, abbi pietà di noi certi della
Tua presenza accanto a noi

Kyrie eleison
-

Signore Tu che ci perdoni gratuitamente, senza giudizi
di condanna, fa che anche noi diventiamo strumenti di
misericordia nei confronti degli altri, per questo ti

chiediamo di avere pietà di noi se non sempre ci
riusciamo

Kyrie eleison
-

Signore Tu che sei lento all’ira e grande nell’amore,
aiutaci a preparare con gioia la Tua venuta e ad
accogliere la tua salvezza, per questo ti chiediamo di
avere pietà di noi

Kyrie eleison
Preghiamo: Dio onnipotente abbi pietà di noi, perdoni i
nostri peccati e ottenuta la grazia del perdono gioiamo
sempre della Tua benedizione. Per Cristo nostro Signore.

Dal libro del profeta Isaia
(Isaia 40, 1-5)

“Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio.
Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribulazione è compiuta,
la sua colpa è scontata,
perché ha ricevuto dalla mano del Signore
il doppio per tutti i suoi peccati”.
Una voce grida:
“Nel deserto preparate la via al Signore,
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio.
Ogni valle sia innalzata,
ogni monte e ogni colle siano abbassati;
il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in vallata.

Allora si rivelerà la gloria del Signore
e tutti gli uomini insieme la vedranno
perché la bocca del Signore ha parlato”.

IO VEDO LA TUA LUCE
Tu sei prima d'ogni cosa, prima d'ogni tempo,
d'ogni mio pensiero: prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
Io ora so chi sei
io sento la tua voce
io vedo la tua luce
io so che tu sei qui.
E sulla tua parola
io credo nell'amore
io vivo nella pace
io so che tornerai.
Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza
di un Amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d'ogni giorno.

Vangelo secondo Marco
(Mc 1,15)

Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta
scritto nel Profeta Isaia: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio
messaggero: egli preparerà la Tua via. Voce di uno che grida
nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri.”, vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e
proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e
tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.

Riflessione
Silenzio
mentre si prepara la strada cantiamo

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.
Della morte, della vita,
del presente, del futuro,
la tua gente non ha paura
la tua rocca sta sicura.

Col mio canto la mia gioia
con l’amore e le parole
la tua gloria loderò
la tua forza canterò.

Preghiera a Chiavari
Spesso pensiamo di aver paura
della nostra debolezza,
in realtà abbiamo paura
della nostra luce.
Aiutaci a togliere
le bende e i sudari
che soffocano la nostra vita
e quella degli altri.
Donaci il coraggio
di non chiuderci più
sotto il peso della paura
e dell’angoscia,
ma di alzare il capo
e riprendere il largo.
Fa che ricominciamo
rifidandoci della vita
che ci sembra uguale
mentre in realtà è sempre oltre.
Aiutaci a tornare a vivere
di gesti e sincerità
e poter far sì che da noi
non escano gesti banali,
ma gesti con valori eterni.

Venga un’alba
che riporti a tutti noi
il profumo leggero
della tua spensieratezza
e lo sbocciare
della tua tenerezza.
(Luigi Verdi)

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.
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli.

Benedizione
Consegna del dono

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
Jesus Christ, you are my life,
Alleluja, alleluja!
Jesus Christ, you are my life,
you are my life, alleluja!
Tu sei vita, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre.
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria.
Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo,
nel mondo.

