VEGLIA DI AVVENTO

INCONTRI IN PREPARAZIONE AL NATALE

CANTO – VIENI SIGNORE
1. Vieni Signore prepara i nostri cuori,
rendici pronti ad accoglierti ancora
accendi in noi la fiamma che spera. Vieni
in noi Signor
2. Vieni Signore converti i nostri cuori,
lava impetuoso le nostre incertezze
rendici umili nel nostro cammino. Vieni
in noi Signor
3. Vieni Signore da gloria ai nostri cuori,
facci gustare la casa lontana
dona allegria agli animi spenti. Vieni in
noi Signor
4. Vieni Signore riscalda i nostri cuori.
Spirito Dio venuto dal Padre
donaci sempre la gioia di amare. Vieni in
noi Signor.
Vieni in noi, vieni Signor.
RIFLETTIAMO INSIEME
1° Lettore
Ecco il tempo. L’avvento è un tempo di intensa
contemplazione:
“Eccoti, Cristo, con noi!
Per te, con te, in te Dio assume il nostro volto
umano!”.
L’avvento è un tempo di decisione vigorosa:
“Fatti di smarrimento e di fragilità noi scegliamo,
con le nostre azioni e le nostre parole
così umili e così fragili
di incarnare il Vangelo sulla terra degli uomini!”.
2° Lettore
E’ tornato il tempo di avvento. Non restiamo passivi!
Ciò che il Signore ci chiede, è di svegliarci, di alzarci,
di essere attivi per la sua venuta! Egli vuole contare su
di noi per svegliare il nostro mondo, il nostro
ambiente, i nostri amici.

PREGHIERA:
SIGNORE NOSTRO DIO, ECCOCI RIUNITI PER
L’ASCOLTO
DELLA TUA PAROLA. APRI I NOSTRI CUORI A
CIÒ CHE VUOI
DIRCI, RISVEGLIACI ALL’INIZIO DI QUESTO
AVVENTO,
PERCHÉ CI PREPARIAMO AL NATALE CON
FIDUCIA E CON
ARDORE.

DALLA LETTERA DI S.PAOLO APOSTOLO AI ROMANI - 13,11-14
11 Questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più
vicina ora di quando diventammo credenti. 12 La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere
delle tenebre e indossiamo le armi della luce. 13 Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a
gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. 14 Rivestitevi invece del Signore Gesù
Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri.

CANTO – BENEDIRO’ IL SIGNORE
1. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca la sua lode sempre avrò;
nel mio canto do gloria al Signore, / si rallegra il mio cuore in umiltà.
Ti benedirò, Signore in ogni tempo, / canterò per te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò / e avrò nel cuore la gioia.
2. Benedirò il signore in ogni tempo, / il nome suo in eterno canterò;
io l'ho cercato e Lui mi ha risposto, / dall' angoscia Lui mi libererà.
3. Benedirò il Signore in ogni tempo, / guardando a Lui il mio volto
splenderà; io lo so com'é buono il Signore, / nella vita vicino mi sarà.
Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, / canterò per te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò / e avrò nel cuore la gioia.
Se sarai con me, più nulla temerò / e avrò nel cuore la gioia.

RIFLETTIAMO INSIEME
Un re aveva al suo servizio un buffone di corte che gli riempiva le giornate di battute e scherzi. Un giorno, il re
affidò al buffone il suo scettro dicendogli: «Tienilo tu, finché non troverai qualcuno più stupido di te: allora potrai
regalarlo a lui». Qualche anno dopo, il re si ammalò gravemente. Sentendo avvicinarsi la morte, chiamò il buffone,
a cui in fondo si era affezionato, e gli disse: «Parto per un lungo viaggio».
«Quando tornerai? Fra un mese?», «No», rispose il re, «non tornerò mai più». «E quali preparativi hai fatto per
questa spedizione?», chiese il buffone. «Nessuno!» fu la triste risposta. «Tu parti per sempre», disse il buffone, «e
non ti sei preparato per niente? To’, prendi lo scettro: ho trovato uno più stupido di me!».

PREGHIAMO INSIEME
Tu mi parli, mio Dio.
Tu mi dici parole di pace e di amore,
di verità e di giustizia, di non violenza e perdono.
Non sono grande, mio Dio,
ma so già capire che l’invidia e lo scontro,
la falsità e l’ingiustizia,
l’egoismo e la smania di primeggiare sugli altri
rovinano tutto.
Anche un bambino capisce che l’odio distrugge
E l’amore rende felici.
Eppure, i nostri libri di storia sono pieni di guerre.
Eppure, la mia piccola storia è piena di piccole
guerre.

Cosa c’è nella testa degli uomini?
Cosa c’è nella mia?
Mio Dio, guarda le mia mani: sono aperte davanti a Te
come quelle del povero che aspetta un aiuto,
come quelle del bimbo che attende un regalo.
Garda le mie mani: sono vuote,
ma pronte a ricevere il tuo aiuto.
Guarda, mio Dio, le mie mani: sono vuote,
ma pronte ad accoglierti.

RECITIAMO INSIEME IL PADRE NOSTRO
Preghiamo:
In questo tempo di avvento, rallegriamoci di metterci in cammino insieme verso il Natale! S.
Paolo ci invita a svegliarci! Gesù ci chiede di essere vigilanti! Benedetto sei tu, o Signore, per
tutte le manifestazioni del tuo amore! Sii con noi tutti i giorni, tu che sei Padre, Figlio e Spirito
Santo, per i secoli dei secoli.

CANTO FINALE – RITORNERA’ IL SIGNORE
1. Ritornerà il Signore l'ha promesso / ritornerà di notte e tu l'attendi
ritornerà il Signore l'ha promesso / per quella notte non addormentarti.
2. Io grido a Lui con tenera fiducia / la notte mio Dio sarà questa
ritornerà il Signore l'ha promesso / per quella notte non addormentarti.
3. Accesa la tua lampada mantieni / e chiara sia sempre l'anima tua
accesa la tua lampada mantieni / perch'Egli non fatichi nel trovarti.
4. Tutto per Lui saremo quando viene / le lacrime d'un tempo asciugherà
tutto per Lui saremo quando viene / se egli ora è tutto per noi.
5. Ritornerà il Signore l'ha promesso / ritornerà di notte e tu l'attendi
ritornerà il Signore l'ha promesso / per quella notte non addormentarti.

