Scuola della Parola
guidata dal Vescovo Ovidio

2° incontro:
mercoledì 6 dicembre 2017
Raddrizzate le vie del Signore
(Mc 1, 1-8)

Avvento 2017
Cattedrale di Fidenza

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

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita,
osserverò la tua parola.

Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge.
Forestiero sono qui sulla terra:
non nascondermi i tuoi comandi.
Io mi consumo nel desiderio
dei tuoi giudizi in ogni momento.
Tu minacci gli orgogliosi, i maledetti,
che deviano dai tuoi comandi.
Allontana da me vergogna e disprezzo,
perché ho custodito i tuoi insegnamenti.
Anche se i potenti siedono e mi calunniano,
il tuo servo medita i tuoi decreti.
I tuoi insegnamenti sono la mia delizia:
sono essi i miei consiglieri.
La mia vita è incollata alla polvere:
fammi vivere secondo la tua parola.
Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto;
insegnami i tuoi decreti.
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti
e mediterò le tue meraviglie.
Io piango lacrime di tristezza;
fammi rialzare secondo la tua parola.
Tieni lontana da me la via della menzogna,
donami la grazia della tua legge.

Ho scelto la via della fedeltà,
mi sono proposto i tuoi giudizi.
Ho aderito ai tuoi insegnamenti:
Signore, che io non debba vergognarmi.
Corro sulla via dei tuoi comandi,
perché hai allargato il mio cuore.

ORAZIONE
Vescovo
O Dio, Padre di ogni consolazione, che agli
uomini pellegrini nel tempo hai promesso terra e
cieli nuovi, parla oggi al cuore del tuo popolo,
perché in purezza di fede e santità di vita possa
camminare verso il giorno in cui manifesterai
pienamente la gloria del tuo nome.
Per il nostro Signore Gesù…
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 Mc 1,1-8

Raddrizzate le vie del Signore.

+ Dal Vangelo secondo Marco
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a
te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua
via.
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu
Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava
un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e
tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i
loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una
cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me: io non sono
degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi
battezzerà in Spirito Santo».
Parola del Signore

LECTIO DEL VESCOVO
Canto: canone di Taizè
Confitemini Domino
quoniam bonus!
Confitemini Domino:
Alleluia! (2 v.)
Silenzio Meditativo
Canto: Tu sarai profeta
Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l'annunzio di misericordia.
RIT. TU SARI PROFETA DI SALVEZZA
FINO AI CONFINI DELLA TERRA,
PORTERAI LA MIA PAROLA,
RISPLENDERAI DELLA MIA LUCE.
Forte amico dello Sposo
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca

la potente mia Parola
che convertirà il mondo.
RIT.

PREGHIERE DI INTERCESSIONE
Signore Gesù, manda il tuo Spirito alla Chiesa e fa
che si lasci docilmente guidare senza opporre
resistenza.
Vieni, Signore Gesù!
Signore Gesù, aiutaci a cercare ciò che è essenziale,
abbandonando ciò che appesantisce il nostro cuore.
Vieni, Signore Gesù!
Signore Gesù, aiutaci a riconoscere il grande dono
di essere con Te figli dell’Unico Padre, e a
testimoniarlo con gioia al mondo.
Vieni, Signore Gesù!
Signore Gesù, aiutaci a far tacere ogni rumore che ci
allontana da te, per riconoscere più facilmente la
Tua voce.
Vieni, Signore Gesù!
Signore Gesù, fa che siamo sempre più disponibili a
lasciarci convertire dal tuo invito a seguirti con
cuore sincero.
Vieni, Signore Gesù!

Signore Gesù, vieni nel deserto della nostra vita, e
disseta la nostra sete di salvezza.
Vieni, Signore Gesù!
Spazio per le intenzioni di preghiera spontanee.
PADRE NOSTRO

ORAZIONE FINALE
Vescovo
Dio grande e misericordioso, fa' che il nostro
impegno nel mondo non ci ostacoli nel cammino
verso il tuo Figlio, ma la sapienza che viene dal
cielo ci guidi alla comunione con Cristo, nostro
Salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli

BENEDIZIONE
Canto:Resta qui con noi
1. Le ombre si distendono
scende ormai la sera
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già
resta qui con noi, Signore è sera ormai.

Resta qui con noi, il sole scende già
se Tu sei con noi, la notte non verrà.
2. S’allarga verso il mare
il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore
alle porte dell’amore vero,
come una fiamma che dove passa brucia
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà.
3. Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita,
con Te saremo sorgente d’acqua pura
con Te fra noi il deserto fiorirà.

Preparate la via del Signore

