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In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete
(Gv 1,6-8.19-28)

Avvento 2017
Chiesa Eucaristica di San Pietro Ap.

Canto di invocazione allo Spirito Santo
Invochiamo la tua presenza
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi...
Salmo 119 (Solista e assemblea)

Meditazione sulla Parola del Signore

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti
e la custodirò sino alla fine.

Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua
legge
e la osservi con tutto il cuore.
Guidami sul sentiero dei tuoi comandi,
perché in essi è la mia felicità.
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti
e non verso il guadagno.
Distogli i miei occhi dal guardare cose vane,
fammi vivere nella tua via.
Con il tuo servo mantieni la tua promessa,
perché di te si abbia timore.
Allontana l'insulto che mi sgomenta,
poiché i tuoi giudizi sono buoni.
Ecco, desidero i tuoi precetti:
fammi vivere nella tua giustizia.
Venga a me, Signore, il tuo amore,
la tua salvezza secondo la tua promessa.
A chi mi insulta darò una risposta,
perché ho fiducia nella tua parola.
Non togliere dalla mia bocca la parola vera,
perché spero nei tuoi giudizi.
Osserverò continuamente la tua legge,
in eterno, per sempre.
Camminerò in un luogo spazioso,
perché ho ricercato i tuoi precetti.

Davanti ai re parlerò dei tuoi insegnamenti
e non dovrò vergognarmi.
La mia delizia sarà nei tuoi comandi,
che io amo.
Alzerò le mani verso i tuoi comandi che
amo,mediterò i tuoi decreti.

ORAZIONE
Vescovo
O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che chiami
tutti gli uomini a condividere la pace e la gloria
del tuo regno, mostraci la tua benevolenza e
donaci un cuore puro e generoso, per preparare
la via al Salvatore che viene. Egli è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli.
T. Amen

Canto al Vangelo
Chiama ed io verrò da te,
figlio nel silenzio mi accoglierai,
voce e poi la libertà
nella tua parola camminerò.
RIT: Alleluia, alleluia, alleluia , alleluia, alleluia,
alleluia , alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia.

Danza ed io verrò con te,
figlio la tua strada comprenderò,
luce e poi nel tempo tuo
oltre il desiderio riposerò. RIT.

Vangelo Gv 1,6-8.19-28

In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i
Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e
levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e
non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli
chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo
sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli
dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una
risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa
dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che
grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore,
come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei.
Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque
tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il
profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo

nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non
sono degno di slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano,
dove Giovanni stava battezzando.
Parola del Signore

LECTIO DEL VESCOVO
Canto: Canone di Taizè
Il Signore è la mia forza ed io spero in lui
Il Signore è il Salvator.
In lui confido, non ho timor,
in lui confido non ho timor.

Silenzio Meditativo
Canto: Dio in me
Sei qui,totalmente Dio, dentro me
Sei qui, totalmente uomo, dentro me
E vuoi che io viva per Te,
silenzio prega con me , con me.
Per me Ti sei fatto uomo, come me
la Croce tremenda più non è, dopo che
Tu l’hai resa benedetta
Silenzio,prega con me, con me.

Adesso incontrando me
Non troverete me
Ma Dio in me, in me.

PREGHIERE DI INTERCESSIONE
Signore Gesù, rendici capaci di indicare Te come
unica risposta all’attesa del cuore dell’uomo.
Vieni, Signore Gesù!
Signore Gesù, fa che coltiviamo sempre l'umiltà,
come Giovanni Battista, perché la nostra vita sia un
dare gloria a Te, e non l'affermazione di noi stessi.
Vieni, Signore Gesù!
Signore Gesù, concedici di essere sempre lieti e
vigilanti per non lasciarci contagiare dalle seduzioni
del male.
Vieni, Signore Gesù!
Signore Gesù, fa che non ci stanchiamo di vivere la
carità e di annunciare il Vangelo anche quando
siamo circondati dall’indifferenza e dal disprezzo.
Vieni Signore Gesù!
Signore Gesù, fa che la nostra vita sia testimonianza
gioiosa e vivace della tua presenza tra noi.
Vieni Signore Gesù!

Signore Gesù, fa che quando cediamo al buio dello
scoraggiamento e della paura possiamo
ricominciare, tornando alla tua luce.
Vieni Signore Gesù!
Spazio per le intenzioni di preghiera spontanee.
PADRE NOSTRO

ORAZIONE FINALE
Vescovo
Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con
fede il Natale del Signore, e fa' che giunga a
celebrare con rinnovata esultanza il grande
mistero della salvezza. Per il nostro Signore…

BENEDIZIONE
Canto: Fuoco e Vento
1.In un mare calmo immobile
con un cielo senza nuvole
non si riesce a navigare
proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole
poi diventa un vento a raffiche
Soffia forte sulle barche
e ci spinge via di qua
Come il vento dà la forza
per viaggiare in un oceano

così Tu ci dai lo Spirito
che ci guiderà da Te
RIT. Sei come vento che gonfia le vele
Sei come fuoco che accende l’amore
Sei come l’aria che si respira libera
Chiara luce che il cammino indica
2.Nella notte impenetrabile
ogni cosa è irraggiungibile
Non puoi scegliere la strada
se non vedi avanti a te.
Una luce fioca e debole
sembra sorgere e poi crescere
come fiamma che rigenera
e che illumina la via.
Come il fuoco scioglie il gelo
e rischiara ogni sentiero
così Tu riscaldi il cuore
di chi il Verbo annuncerà

Rendete dritta la via del Signore

