
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

“Vegliate! State pronti!”. Sorelle e fratelli, con questa esortazione ogni anno iniziamo il tempo di 

Avvento. Tempo di attesa e vigilanza del Signore che viene. Icona di questi atteggiamenti è il 

“padrone di casa” che la Parola di Dio offrirà a tutti noi: che questo tempo sia per tutti occasione di 

risveglio e vigilanza per andare incontro al Signore con cuore pronto. 

Iniziamo l’Eucaristia unendo le nostre voci nel canto… 

 

 
ATTO PENITENZIALE 
Spesso il nostro cuore è addormentato, la nostra mente distratta, le nostre mani pigre. Al Signore, 

che ci invita a essere vigilanti nell’attesa, chiediamo perdono per i nostri peccati. 
 

 Signore Gesù, spesso ci lasciamo prendere dal sonno della pigrizia e della sfiducia. Per questo 

ti diciamo (oppure: invochiamo nel canto la tua misericordia): Signore, pietà. 

 Cristo Signore, spesso non siamo capaci di cogliere i segni del tuo arrivo. Per questo ti diciamo 

(oppure: invochiamo nel canto la tua misericordia): Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, spesso il nostro operare è segnato dalla disperazione non dalla speranza. Per 

questo ti diciamo (oppure: invochiamo nel canto la tua misericordia): Signore, pietà. 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I lettura. Il Profeta annuncia che Dio è nostro Padre. È con questa certezza che lo preghiamo, con 

questa confidenza che gli chiediamo perdono, con questo senso di fiducia e di abbandono che gli 

lasciamo plasmare il nostro cuore.  

II lettura. L’Apostolo si rivolge ai fedeli della comunità di Corinto invitandoli a continuare a mettere 

a frutto i doni fatti dal Signore Gesù. È un invito che viene rivolto oggi anche a noi. 

Vangelo.  Nel Vangelo, il Signore richiama la nostra attenzione sul come vivere l’attesa: nella 

preghiera e nella vigilanza come servi affidabili e pronti per poterlo accogliere prontamente quando 

viene per visitare la nostra vita. 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

“Se tu squarciassi i cieli e scendessi!”. Davanti a te, o Signore, noi ripetiamo la supplica del Profeta. 

Noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Guarda con amore all’opera delle tue mani e ascolta la 

nostra preghiera, che ti innalziamo ora dicendo: Sostieni la nostra attesa, Signore! 

 

1. Sostieni, Signore, la tua Chiesa: rendila attenta ai segni dei tempi, saggia e vigilante. Sappia 

ridestare la speranza in tutti coloro che attendono segni concreti di cambiamento capaci di 
trasformare l’esistenza. Preghiamo. 

2. Sostieni, Signore, coloro che portano una responsabilità nella Chiesa: svolgano il loro servizio 
con gioia e semplicità di cuore, liberi dalla ricerca del prestigio e del potere. Preghiamo. 

3. Sostieni, Signore, tutti quelli che operano a favore degli abbandonati e di quanti sprofondano 

nell’isolamento e nella miseria: colma di forza e di tenerezza i loro quotidiani gesti di amore. 
Preghiamo. 

4. Sostieni tutti coloro che impegnano energie e capacità nel campo dell’educazione: genitori, 

insegnanti, catechisti e animatori diventino testimoni credibili di una vita buona e bella, 
degna di essere vissuta con passione e impegno. Preghiamo. 

5. Sostieni, Signore, tutti noi, che spesso non attendiamo più niente dalla vita e siamo 

scoraggiati e abbattuti: fa’ che diventiamo l’uno per l’altro annuncio e segno di speranza e di 

condivisione. Preghiamo. 

 

•



O Padre, in te riponiamo la nostra fiducia. Donaci occhi capaci di scorgere i segni della tua presenza 

accanto a noi, così da rallegrarci ogni giorno del tuo amore. Tu sei il Dio sempre fedele all’Alleanza, 

oggi e nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Alziamo le braccia per accogliere il dono del ritorno del Signore, che ci ha ainsegnato a pregare 

sempre per la venuta del suo Regno. Diciamo insieme: Padre nostro… 

 

 




