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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, la nostra comunità, assieme a tutta la Chiesa, entra in Avvento. Lo fa dopo aver 
vissuto la grazia del Giubileo della misericordia. Ci portiamo nel cuore immagini ed esperienze di 
questo anno straordinario, nel quale la bontà di Dio ha guarito ferite profonde.  
Ora siamo chiamati a guardare avanti, nel segno della speranza. Spesso impauriti e incerti davanti al 
futuro, siamo invitati quest’oggi a vegliare per essere pronti all’arrivo del Signore: Lui solo è il nostro 
“futuro”, poiché non ci sono altri “salvatori” da attendere. 
Iniziamo questa celebrazione unendo le nostre voci nel canto… per diventare un cuor solo e 
un’anima sola.  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
La notte sta per terminare e il giorno è vicino. Tutta via il sonno dell’indifferenza ci invade e 
l’oscurità del peccato si prolunga. Riconosciamo la nostra fragilità e invochiamo la misericordia del 
Signore. 
 

� Signore Gesù, tanti affanni e preoccupazioni ci hanno distolti da ciò che conta veramente: 
attendere e preparare la tua venuta. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, il nostro egoismo e l’insensibilità ci hanno impedito di accogliere tante 
richieste di aiuto: ci siamo concentrati solo sui nostri interessi. Per questo ti diciamo: Cristo, 
pietà. 

� Signore Gesù, il nostro orgoglio e i nostri rancori ci hanno allontanati dagli altri: non siamo 
stati capaci di accogliere e di perdonare. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Camminare nelle vie del Signore vuol dire impegnarsi a creare pace nel mondo: il Profeta 
immagina come un grande corteo di popoli che convergono verso la “città della pace”, nella luce del 
Signore. 
II Lettura. L’Apostolo suggerisce la consapevolezza dell’importanza del presente: poiché è questo è il 
tempo in cui Dio viene a salvarci, diventa necessario gettare via le “opere delle tenebre” e indossare le 
“armi della luce”. 
Vangelo. Il Vangelo esorta alla “vigilanza”: vegliare significa agire con saggezza, con l’impegno 
quotidiano a vivere secondo lo stile indicato da Gesù e nel distacco del cuore dalle cose terrene.       
Il Signore può venire a noi ad ogni ora e a ciascun credente è chiesto di vivere l’attesa della sua 
venuta negli avvenimenti della vita d’ogni giorno, per trovarsi pronto e disponibile ad accoglierlo. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sentinelle nel cuore del mondo: è questa, o Padre, la missione che tu ci affidi. Donaci di cogliere le 
fatiche e le speranze dei nostri fratelli e di fare la nostra parte per far crescere la compassione e la 
solidarietà. Insieme ti diciamo: Signore, vieni a salvarci!  
 

1. Ti invochiamo per la Chiesa: tu la mandi sulle strade degli uomini a portare la salvezza. 
Accompagna e sostieni tutti coloro che condividono la notte della fame, del sopruso, 
dell’abbandono. Rendili testimoni di speranza. Preghiamo. 

2. Ti invochiamo per coloro che governano i popoli: tu affidi loro un compito importante. 
Ridestino la fiducia nell’avvenire. Non cedano alla tentazione dell’orgoglio o alla brama di 
ricchezze. Siano servi leali e saggi del loro Paese. Preghiamo. 
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3. Ti invochiamo per gli uomini e le donne che attraversano un tempo di prova: tu non lasci 
mancare loro la tua luce. Dona loro la forza di affrontare i momenti difficili. Allontana la 
disperazione e metti accanto a loro dei fratelli e delle sorelle. Preghiamo. 

4. Ti invochiamo per coloro che hanno il compito di educare alla fede, missionari, catechisti, 
animatori dei gruppi: tu chiedi loro di camminare assieme ai cristiani, per orientare la loro 
ricerca e il loro impegno. Apri il loro cuore alla tua parola. Preghiamo. 

5. Ti invochiamo per noi che siamo qui per vivere un nuovo tempo di grazia: risveglia in noi il 
desiderio di te e la certezza che vale la pena affrontare con gioia il cammino che disegni 
davanti a noi, per ricevere e donare speranza. Preghiamo. 

 
Signore Dio, noi attendiamo la venuta di Gesù e ti invochiamo per tutti i nostri fratelli che 
desiderano la sua luce e il suo amore: possano credere in lui ed essere abitati dalla speranza.  
Che tu sia benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Apriamo i nostri cuori alla fiducia. Leviamo verso di lui, il Padre di tutti, il nostro sguardo e 
invochiamolo come Gesù ci ha insegnato: Padre nostro… 
 


