Adorazione del 16_12 ore 21,00 ….con i Gruppi Operativi
“Concepirai un Figlio”
Canto: Alla tua presenza
Esposizione del Santissimo
Saluto del Sacerdote
Sac.: Dio, nostra luce, viva fiamma che mantiene accesa la nostra lampada
Tut.: Illumina il nostro cammino con la tua parola, sola speranza nella lunga notte. AMEN.
Invochiamo lo Spirito
Guida: Siamo alla presenza del Signore e ci disponiamo a lasciarci guidare dalla luce della sua Parola.
Invochiamo lo Spirito Santo, perché ci conduca in questo tempo di preghiera:
Let.1: Vieni, Spirito Santo e invadi, come un vento impetuoso, la nostra vita. Infiamma il nostro cuore, suscita
in ciascuno di noi il coraggio e la generosità senza limiti, e una misericordia inesauribile.
Cantato: Spirito di Dio, scendi su di noi (ripetuto due volte)
Let.2: Vieni, Spirito Santo come un fuoco ardente, e donaci la forza di seguire il Vangelo di Gesù; brucia ogni
peso inutile, ogni paura e ogni gelosia. Fa’ che portiamo a tutti il lieto annuncio con parole cariche di bontà e
rispetto.
Cantato: Spirito di Dio, scendi su di noi (ripetuto due volte)
Let.1: Vieni, Spirito Santo, e insegnaci a parlare l’unico linguaggio che tutti possono comprendere: quello
dell’amore, della tenerezza, del perdono. Liberaci da tutto ciò che complica e indebolisce le nostre parole.
Cantato: Spirito di Dio, scendi su di noi (ripetuto due volte)
Chiediamo Misricordia e Perdono
Guida: Consapevoli della nostra povertà e della nostra debolezza, non vogliamo resistere all’azione
penetrante di Dio che ci parla. Perché l’annuncio di salvezza ci trovi docili e disponibili, chiediamo il perdono
dei nostri peccati e delle nostre infedeltà, e rinnoviamo la nostra fiducia nella benevola misericordia del Padre.
Sac.: Signore Gesù, tu sei il Dio che salva: vieni e salvaci dai nostri peccati. Kyrie elèison
Tut.: Kyrie elèison
Sac.: Cristo Signore, tu sei il Dio con noi: vieni e abita la nostra terra. Christe elèison
Tut.: Christe elèison
Sac.: Signore Gesù, tu sei il Figlio eterno del Padre: vieni e fa’ di noi i figli di Dio. Kyrie elèison
Tut.: Kyrie eléison
Preghiamo: O Verbo divino, dal seno dell’eterno Padre, lasciando la splendida gloria del cielo, ti sei incarnato
nel grembo di una donna, Maria, Vergine Purissima, colma di grazia e di gioia. O Emmanuele, Dio con noi, nel
silenzio e nella preghiera, ti salutiamo e ti accogliamo con umiltà e amore. AMEN.
La tua Parola, luce ai miei passi
Guida: Apriamo il cuore all’ascolto e rivolgiamo i nostri occhi al Signore. Invochiamo la presenza materna
della Vergine Santissima che accolse nel cuore e nel grembo il Verbo di Dio. Ella si affidò con docilità all’opera
dello Spirto Santo. Chiediamo di essere come lei aperti e disponibili a saper ascoltare e accogliere la Parola
che oggi viene dal cielo per noi. Facciamo in noi il necessario silenzio interiore.
Lc 1,26-38

Let.3: Nel silenzio, contempliamo questo mistero dell’irrompere di Dio nella storia dell’umanità grazie alla
docilità e alla disponibilità di una donna: Maria. Il Signore invita anche noi a non temere, a non dubitare, a
credere nella potenza della sua azione; come rese possibile in Maria il mistero dell’Incarnazione, così egli può
far sbocciare nella nostra esistenza novità insospettate. Il Signore, presente per noi sull’altare del suo mistero
d’amore, è luce che illumina e riaccende la nostra fede. Lasciamoci avvolgere dal suo splendore, e non vi sarà
più oscurità. Lasciamoci abbracciare dal suo amore, e non ci sarà più timore. Lasciamoci ammaestrare dalle
sue parole, e non ci sarà più solitudine.
RISONANZE…..
(Pausa di silenzio e meditazione)
Canto Eucaristico
A te sale la nostra preghiera
Guida: La Parola di Dio ci ha fatto memoria del grande “annunzio” dell’Incarnazione. Preghiamo perché il “sì”
di Maria al disegno di Dio diventi anche il nostro “sì”, la nostra piena adesione al progetto del Signore su di
noi. Possa egli trovare anche oggi sulla terra molti cuori pronti ad accoglierlo.
Tut.: <<Rallegrati, piena di grazia>>
Let.4: Signore Gesù, questo saluto che rivolgi a tutta la Chiesa giunga in modo particolare a tutti noi come
parola di forza e di novità.
Let.5: Fa’ che, accogliendola con fede e con gratitudine, riceviamo nuovo slancio per affrontare serenamente
le fatiche di ogni giorno ed essere nel mondo gioiosi annunciatori del tuo Vangelo.
Tut.: <<Il Signore è con te>>
Let.4: Oggi, Signore, grazie al “sì” di Maria, entri silenziosamente nel tempo e ti fai pellegrino della storia e
compagno di viaggio dell’umanità.
Let.5: Sostieni i passi delle moltitudini di profughi che cercano una terra ospitale, concedi ai rifugiati la gioia
dell’accoglienza fraterna, fa’ che tutti i popoli formino una sola famiglia in cammino verso la definitiva dimora.
Canto di Avvento
Tut.: <<Concepirai e darai alla luce un figlio>>
Let.4: Signore Gesù, donaci il tuo Spirito perché noi, che siamo terra arida e riarsa, diventiamo terra feconda
e capace di generare nuova vita.
Let.5: Donaci un cuore accogliente che non deluda le tue attese; fa’ di noi balsamo di consolazione per tutti i
poveri e i sofferenti.
Tut.: <<Come avverrà questo>>
Let.4: Anche oggi, di fronte alle tue sorprendenti chiamate nel cuore di molti, sorge questa domanda:
<<Come avverrà questo?>>.
Let.5: L’esempio di Maria, tua madre, e il suo materno sostegno, ci aiutino ad accogliere con fede la tua
volontà e seguire le tue vie anche senza comprenderle, ma contando unicamente sulla tua grazia.
Canto di Avvento
Tut.: <<Ecco la serva del Signore>>
Let.4: Dona a tutti noi, Signore Gesù, la gioia di vivere la nostra quotidiana esistenza come una
partecipazione al tuo disegno d’amore per l’umanità.
Let.5: Ogni nostra scelta sia espressamente di libertà, ogni nostra azione frutto d’amore, nella fedeltà e non
cercando altro che la tua gloria e il bene dei fratelli.
Per riprendere il Cammino:

Guida: Facendo affidamento sull’intercessione e sull’aiuto di Maria, Madre di Dio e Madre nostra, chiediamo il
coraggio di riprendere il cammino con fiducia. Il Signore che viene e nasce per noi non delude la nostra
speranza. Egli ci trovi vigilanti nella fede, operosi nella carità, forti nella speranza.
°
Vergine Maria, tu sei la porta dell’Avvento e il grembo del Signore. In te, Vergine-Sposa-Madre, sorge
l’alba della Gloria di Dio. Che il mondo intero si illumini di questo splendore.
Tut.: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che viene per noi (se è possibile cantare)
°
Vergine Maria, tu sei il silenzio in cui è risuonata per noi la Parola della vita. Fa’ di noi docili uditori del
Verbo Incarnato, silenziosa e umile terra dell’Avvento che accoglie il Verbo.
Tut.: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che viene per noi
°
Vergine Maria, in te abita la tenerezza del Dio tre volte Santo, tu sei il segno della Speranza e il dolce
specchio dell’Amore. A te affidiamo il nostro cuore.
Tut.: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che viene per noi
°
Vergine Maria, tu sei l’immagine più bella del puro amore del Padre. Concedici il dono della tua stessa
carità dissetandoci con te alla fonte dell’acqua della vita.
Tut.: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che viene per noi
°
Vergine Maria, con te vogliamo visitare i sentieri del Silenzio, poiché in te il cielo si è unito alla terra.
Tu sei Bellezza che rapisce il cuore e in noi riposa.
Tut.: Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che viene per noi
…..Si possono aggiungere altre preghiere…
P A D R E

N O S T R O

Canto di Adorazione
Sac.: Padre buono, nel tuo immenso amore hai mandato sulla terra il tuo dilettissimo Figlio per ricercare
l’umanità smarrita e ricondurla a te. Fa’ che la tua Parola di vita possa trovare in noi, come nel casto grembo
di Maria, una dimora libera e accogliente, un consenso pronto e una disponibilità totale per cooperare al tuo
disegno d’amore che desidera la salvezza per tutti. Per Cristo nostro Signore. AMEN.
Benedizione
Canto Finale

