1° momento: AVVENTO E’ ATTESA
Guida: L’attesa è l’atteggiamento al quale ci spinge in ogni momento
il tempo dell'Avvento. L’attesa fa nascere nella persona una tensione
positiva, Chi attende, non uccide il tempo nella noia. E’ orientato ad
una meta. La meta dell’attesa è una festa, la festa del nostro entrare in
unione con Dio, ma non siamo solamente noi ad attendere: anche Dio
attende noi. Attende che noi ci apriamo alla vita e all'amore.
Saluto del Celebrante:
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito,
anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo (1Ts 5,23-24).
Tutti:

Amen! Vieni, Signore Gesù!

Vieni sempre, Signore
Vieni di notte,
ma nel nostro cuore è sempre notte:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio,
noi non sappiamo più cosa dirci:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in solitudine,
ma ognuno di noi è sempre solo:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, figlio della pace,
noi ignoriamo cosa sia la pace:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Canto:

Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più
tristi:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre pia perduti:
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni, tu che ci ami:
nessuno è in comunione col fratello
se prima non è con te, o Signore.
Noi siamo tutti lontani,
smarriti, non sappiamo chi siamo,
cosa vogliamo. Vieni, Signore.
Vieni
sempre,
Signo

2° momento:

AVVENTO E’ RISVEGLIO

La veglia fa parte dell'Avvento. Possiamo percepire la venuta di Dio se smettiamo di dormire, se
deponiamo le illusioni che ci siamo fatti della vita. L’Avvento non è una fuga in sogni ad occhi
aperti, ma è destarsi alla realtà. La realtà vera Dio.
Invocazioni:
Guida: Il Signore viene a salvare il suo popolo.
Tutti: Beati coloro che lo attendono.
G : Viene come parola di vita.
T : Beati coloro che lo ascoltano.
G : Viene ad annunciare il perdono dei peccati.
T : Beati coloro che lo accolgono.

Ascoltiamo la parola di Dio
Dal vangelo secondo Matteo (24,42-44)
Gesù disse: <<Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state
pronti, perché nell’ ora che non immaginate, il Figlio dell'uomo verrà>>.
Recitiamo il Salmo 130 a cori alterni
Dall'abisso a te grido, o Signore:
Signore, ascolta la mia voce;
siano attente le tue orecchie alla voce della mia preghiera.
Se le colpe tu consideri, o Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te c'è il perdono in vista del tuo timore.
Spero, Signore, spera l'anima mia; attendo la sua parola.
L'anima attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
Attendi il Signore, o Israele,
poiché con il Signore c'è la misericordia,
abbondante è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Silenzio
Canto
3° momento: AVVENTO E’ ALZATI E CAMMINA

Guida: Il tempo dell'Avvento ti invita ad allargare nell’ attesa il tuo cuore e ad alzarti
in piedi, perché sei atteso. Tu ne vali la pena. Molti ti aspettano. Dio ti aspetta, perché tu viva una vita vera.

Preghiera di invocazione
Guida: Vieni, Signore, Dio della gioia
Tutti: e converti i nostri cuori secondo la tua Parola

In ascolto della Parola
Isaia 35, 1-5, 8-10
Esultino il deserto e la steppa, gioisca e fiorisca l'arida terra.
Come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo.
Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio.
Irrobustite le mani fiacche, rinsaldate le ginocchia vacillanti.
Dite ai cuori sconvolti: «Coraggio! Non temete, ecco il vostro Dio! Egli e vi salverà».
Allora si schiuderanno gli occhi dei ciechi e le orecchie dei sordi si apriranno.
Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché le
acque scaturiranno nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa.
Vi sarà una strada appianata, sarà chiamata Via santa… Vi ritorneranno i riscattati dal
Signore ed entreranno in Sion con grida di gioia; felicità perenne splenderà sul loro
capo, gioia e felicità li seguiranno, mentre fuggiranno tristezza e pianto.

Riflettiamo
Aiutati da un grande Padre della Chiesa, S. Agostino, domandiamoci…
Tu cerchi la via? Ascolta il Signore che ti dice in primo luogo: Io sono la via. Prima di
dirti dove devi andare, ha premesso per dove devi passare. “Io sono” disse, “la via”! La
via stessa è venuta a te e ti ha svegliato dal sonno, se pure ti ha svegliato.
Alzati e cammina!
Forse tu cerchi di camminare, ma non puoi perché ti dolgono i piedi. Per qual motivo ti
dolgono? Perché hanno dovuto percorrere i duri sentieri Imposti dal tuo egoismo? Ma
il Verbo di Dio ha guarito anche gli zoppi.
Tu replichi: sì, ho i piedi sani, ma non vedo la strada. Ebbene, sappi che egli ha
illuminato perfino i ciechi.
Silenzio
Preghiera
Donaci, o Padre, occhi per vedere e cuore per amare.
Ti supplichiamo, Padre, di darci i tuoi occhi
per vedere come tu vedi: il mondo, gli uomini,
la nostra vita, il nostro essere amici, il nostro amare.
Donaci i tuoi occhi per vedere che tu
cammini con noi, al nostro fianco.
Donaci di ascoltare la tua voce

che parla di gioia in mezzo al dolore
e di speranza a chi è triste e solo.
Padre, abbiamo bisogno dei tuoi occhi
per avere uno sguardo di speranza e di fede. Amen
Canto finale
PREGHIERA DA RECITARE DURANTE IL CAMMINO
Nessuna fatica o delusione soffochi
in te l’attesa e la speranza.
Nonostante tutto
e in qualunque situazione sappi attendere
la pace,
la gioia,
il coraggio,
la forza,
la luce,
l’amore...
Attendi nella fiducia e sentiti protagonista:
Dio ti vuole bene e ti è vicino.
Egli si fa incontro a te nel suo Figlio Gesù:
in lui le tue speranze e le tue attese
hanno un nome più vero
e una risposta più piena.
Per questo l’attesa
che ogni comunità cristiana vive e celebra
nel periodo dell'Avvento ti riguarda da vicino

