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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

Ricòrdati della parola detta al tuo servo,
con la quale mi hai dato speranza.

Questo mi consola nella mia miseria:
la tua promessa mi fa vivere.
Gli orgogliosi mi insultano aspramente,
ma io non mi allontano dalla tua legge.
Ricordo i tuoi eterni giudizi, o Signore,
e ne sono consolato.
Mi ha invaso il furore contro i malvagi
che abbandonano la tua legge.
I tuoi decreti sono il mio canto
nella dimora del mio esilio.
Nella notte ricordo il tuo nome, Signore,
e osservo la tua legge.
Tutto questo mi accade
perché ho custodito i tuoi precetti.
La mia parte è il Signore:
ho deciso di osservare le tue parole.
Con tutto il cuore ho placato il tuo volto:
abbi pietà di me secondo la tua promessa.
Ho esaminato le mie vie,
ho rivolto i miei piedi verso i tuoi insegnamenti.
Mi affretto e non voglio tardare
a osservare i tuoi comandi.
I lacci dei malvagi mi hanno avvolto:
non ho dimenticato la tua legge.

Nel cuore della notte mi alzo a renderti grazie
per i tuoi giusti giudizi.
Sono amico di coloro che ti temono
e osservano i tuoi precetti.
Del tuo amore, Signore, è piena la terra;
insegnami i tuoi decreti.

ORAZIONE
Vescovo
Dio grande e misericordioso, che tra gli umili
scegli i tuoi servi per portare a compimento il
disegno di salvezza, concedi alla tua Chiesa la
fecondità dello Spirito, perché sull'esempio di
Maria accolga il Verbo della vita e si rallegri
come madre di una stirpe santa e incorruttibile.
Per il nostro Signore…
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 Lc 1, 26-38

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio
in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di
grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si
domandava che senso avesse un saluto come
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è

il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è
impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si
allontanò da lei.
Parola del Signore

LECTIO DEL VESCOVO
Canto: Canone di Taizè
Nada te turbe,
nada te espante,
quien à Dios tiene,
nada le falta,
solo Dios basta.
Nulla ti turbi,
nulla ti spaventi,
chi ha Dio
nulla gli manca,
solo Dio basta.

Silenzio Meditativo
Canto: Nel tuo silenzio
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero

che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’Amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

PREGHIERE DI INTERCESSIONE
O Dio, nostro Padre, donaci un cuore disponibile e
docile come quello di Maria, per compiere la Tua
volontà ed accogliere il Verbo della vita, Gesù Cristo,
nostro Signore.
Vieni, Signore Gesù!
O Dio, nostro Padre, donaci un cuore coraggioso e
pronto come quello di Maria, per accogliere i Tuoi
inviti ad amare e a servire il Tuo Figlio che viene.
Vieni, Signore Gesù!
O Dio, nostro Padre, illuminaci con lo Spirito Santo,
perché comprendiamo quello che Tu ci chiedi ed
attendiamo con pazienza il Tuo Figlio che viene.
Vieni, Signore Gesù!

O Dio, nostro Padre, fa che quando la nostra vita ci
sembra sterile, nonostante il nostro impegno,
possiamo confidare nella tua opera misteriosa di
salvezza.
Vieni Signore Gesù!
O Dio, nostro Padre, fa che la tua Chiesa si rallegri
continuamente dello Spirito Santo che rende
fecondo il nostro “Eccomi” e trasforma la nostra
debolezza in forza.
Vieni Signore Gesù!
O Dio, nostro Padre, fa che quando siamo molto
turbati perché non capiamo la volontà del Padre,
possiamo con fiducia consegnarci a Lui.
Vieni Signore Gesù!
Spazio per le intenzioni di preghiera spontanee.
PADRE NOSTRO

ORAZIONE FINALE
Vescovo
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre,
tu, che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato
l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione
e la sua croce guidaci alla gloria della
risurrezione.
Per il nostro Signore…

BENEDIZIONE
Canto Ave Maria
A
ve Maria, ave
Ave Maria, ave.
Donna dell'attesa
e madre di speranza
ora pro nobis
donna del sorriso
e madre del silenzio
ora pro nobis
donna di frontiera
e madre dell'ardore
ora pro nobis
donna del riposo
e madre del sentiero
ora pro nobis.
Ave Maria, ave
Ave Maria, ave.

Donna del deserto
e madre del respiro
ora pro nobis
donna della sera
e madre del ricordo
ora pro nobis
donna del presente
e madre del ritorno
ora pro nobis
donna della terra
e madre dell'amore
ora pro nobis
Ave Maria, ave
Ave Maria, ave.

Nulla è impossibile a Dio

