
RITI INTRODUTTIVI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano
con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il  Signore  Gesù,  che  ci  invita  alla  mensa  della
Parola e dell’Eucaristia, ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con
fiducia la misericordia di Dio.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Signore,  che  sei  venuto  nel  mondo  per  salvarci,
Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo,  che  vieni  a  visitarci  con  la  grazia  del  tuo
Spirito, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre
opere, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Viene accesa la seconda candela dell’Avvento, la candela di Betlemme che
ricorda la chiamata universale alla salvezza e alla santità.

Intanto tutti pregano

O Signore Gesù, con la tua luce
illumina il buio della nostra vita

e permettici di sentire,
che nessuno è escluso

dalla chiamata alla gioia della santità.
Aiutaci a sentirci amati

per rispondere all’amore. Amen.
Colletta
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 il  Cristo,  nostro
Salvatore.  Egli  è  Dio,  e  vive  e  regna  con  te,
nell’unità  dello  Spirito  Santo,  per  tutti  i  secoli  dei
secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura              (Is 11,1-10)

Giudicherà con giustizia i miseri.

Dal libro del profeta Isaia
In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di
Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di
lui  si  poserà  lo  spirito  del  Signore,  spirito  di
sapienza  e  d’intelligenza,  spirito  di  consiglio  e  di
fortezza,  spirito  di  conoscenza  e  di  timore  del
Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non
giudicherà secondo le apparenze e non prenderà
decisioni  per  sentito  dire;  ma  giudicherà  con
giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli
umili della terra. Percuoterà il violento con la verga
della  sua  bocca,  con  il  soffio  delle  sue  labbra
ucciderà l’empio.  La giustizia  sarà fascia dei  suoi
lombi  e  la  fedeltà  cintura  dei  suoi  fianchi.  Il  lupo
dimorerà  insieme  con  l’agnello;  il  leopardo  si
sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello
pascoleranno  insieme  e  un  piccolo  fanciullo  li
guiderà. La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i
loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà
di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla
buca della vipera; il  bambino metterà la mano nel
covo  del  serpente  velenoso.  Non  agiranno  più
iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo
monte, perché la conoscenza del Signore riempirà
la terra  come le  acque ricoprono il  mare.  In  quel
giorno  avverrà  che  la  radice  di  Iesse  si  leverà  a
vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con
ansia. La sua dimora sarà gloriosa.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale         (dal Salmo 71)

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.
O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto.
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Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.
Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.
Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato.
Seconda Lettura             (Rm 15,4-9)

Gesù Cristo salva tutti gli uomini.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è
stato  scritto  per  nostra  istruzione,  perché,  in  virtù
della  perseveranza  e  della  consolazione  che
provengono  dalle  Scritture,  teniamo  viva  la
speranza.  E  il  Dio  della  perseveranza  e  della
consolazione vi conceda di avere gli  uni verso gli
altri  gli  stessi  sentimenti,  sull’esempio  di  Cristo
Gesù, perché con un solo animo e una voce sola
rendiate  gloria  a  Dio,  Padre  del  Signore  nostro
Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come
anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico
infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi
per  mostrare  la  fedeltà  di  Dio  nel  compiere  le
promesse dei padri; le genti invece glorificano Dio
per  la  sua  misericordia,  come  sta  scritto:  «Per
questo  ti  loderò fra  le  genti  e  canterò inni  al  tuo
nome».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo    (Lc 3,4.6)
Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.
Vangelo  (Mt 3,1-12)

Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Matteo
Gloria a Te, o Signore
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava
nel  deserto  della  Giudea  dicendo:  «Convertitevi,
perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui
del  quale  aveva  parlato  il  profeta  Isaìa  quando
disse:  «Voce  di  uno  che  grida  nel  deserto:

Preparate  la  via  del  Signore,  raddrizzate  i  suoi
sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli
di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi;
il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo
il  Giordano  accorrevano  a  lui  e  si  facevano
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i
loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire
al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi
ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente?
Fate dunque un frutto degno della conversione, e
non crediate di poter  dire dentro di voi:  “Abbiamo
Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste
pietre  Dio  può  suscitare  figli  ad  Abramo.  Già  la
scure è  posta  alla radice degli  alberi;  perciò  ogni
albero  che  non  dà  buon  frutto  viene  tagliato  e
gettato  nel  fuoco.  Io vi  battezzo nell’acqua per la
conversione; ma colui che viene dopo di me è più
forte  di  me  e  io  non  sono  degno  di  portargli  i
sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Tiene  in  mano  la  pala  e  pulirà  la  sua  aia  e
raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà
la paglia con un fuoco inestinguibile».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

Omelia.

Professione di Fede
Credo in un solo Dio,
Padre  onnipotente,  creatore  del  cielo  e  della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in
un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da
Dio,  Luce  da  Luce,  Dio  vero  da  Dio  vero;
generato, non creato; della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese  dal  cielo;  (inchino) e  per  opera  dello
Spirito  Santo  si  è  incarnato  nel  seno  della
Vergine Maria e si  è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il
terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirito  Santo,  che  è  Signore  e  da  la  vita,  e
procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il
Figlio  è  adorato  e  glorificato  e  ha  parlato  per
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa,
cattolica  e  apostolica.  Professo  un  solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti  e la vita del  mondo che
verrà. Amen.



Preghiera dei Fedeli
Fratelli  e  sorelle,  apriamo  il  cuore  e  la  mente  al
Signore che viene a far germogliare il deserto lungo
il quale camminiamo e chiediamo nella preghiera la
grazia  della  conversione al  suo Vangelo.  Insieme
diciamo:
Ascoltaci, Signore!
1. O Padre, guida, con la parola di speranza che
non fai mai mancare attraverso la voce dei profeti, il
nostro cammino di conversione, per vivere la gioia
di essere tuoi discepoli contenti di ciò che hanno e
sono, preghiamo.
2. O Santo Spirito, libera il cuore dell’uomo dalla
volontà di possesso dell’altro alla base di ogni forma
di  schiavitù  ancora  presente  nel  nostro  tempo.
Aiutaci  a  costruire  un mondo veramente  fraterno.
Preghiamo.
3. O  Signore  Gesù,  facci  innamorare  della  tua
Parola  schietta  e  viva  e  allontana  da  noi  la
tentazione  di  affidarci  alle  parole  corrette,  ma
spesso vuote, con cui il mondo ci porta lontano dalla
verità, preghiamo.
4. O Santa Trinità, i  tanti e sempre troppi morti
sulle  strade  ci  spronino  tutti  ad  operare  per  una
maggiore sicurezza attraverso le opere strutturali e
la prudenza di ciascuno. Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

O  Padre,  che  hai  fatto  germogliare  sulla  terra  il
Salvatore e su di lui hai posto il tuo Spirito, suscita
in noi gli stessi sentimenti di Cristo, perché portiamo
frutti  di  giustizia  e  di  pace.  Per  Cristo  nostro
Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere
e  al  sacrificio  che  umilmente  ti  presentiamo:
all’estrema povertà dei nostri meriti supplisca l’aiuto
della  tua  misericordia.  Per  Cristo  nostro  Signore.
Amen.

Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I  cieli  e  la  terra  sono  pieni  della  tua  gloria.
Osanna,  osanna,  osanna  nell’alto  dei  cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Mistero della fede.
Ogni  volta  che  mangiamo  di  questo  pane  e
beviamo  a  questo  calice,  annunciamo  la  tua
morte, Signore, nell’attesa della tua venuta.

Riti di Comunione
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome,  venga il  tuo regno,  sia  fatta  la  tua
volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai  nostri  debitori,  e  non  abbandonarci  alla
tentazione, ma liberaci dal male.
Dopo la Comunione
Saziati del cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo
la nostra supplica: per la partecipazione a questo
sacramento,  insegnaci  a  valutare  con  sapienza  i
beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli
del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI    
INNALZATE NEI CIELI

Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è 
vicina. Risvegliate nel cuore l'attesa per accogliere il
Re della gloria.
Vieni Gesù! Vieni Gesù! Discendi dal cielo, 
discendi dal cielo!
Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all'attesa del 
mondo: come aurora splendente di grazia porti al 
mondo il sole divino.

DONACI SIGNORE
Donaci, Signore, un cuore nuovo: poni in noi, 
Signore, uno spirito nuovo.
Ecco, verranno giorni, così dice il Signore, e 
concluderò con la casa d’Israele una nuova 
alleanza.
Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo.

TU QUANDO VERRAI
Tu, quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai 
un sole per noi. Un libero canto da noi nascerà e 
come una danza il cielo sarà.
Tu, quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far 
festa con noi. E senza tramonto la festa sarà, 
perchè finalmente saremo con te.
Tu, quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai: 
"Gioite con me!". Noi ora sappiamo che il Regno 
verrà: nel breve passaggio viviamo di te.

GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio 
d’amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a 
Te, voce silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria!



GUARDA QUEST’OFFERTA
Guarda questa offerta guarda a 
noi Signore. Tutto noi t'offriamo 
per unirci a Te.
Nella tua Messa la nostra 
Messa! Nella tua vita la nostra 
vita!
Che possiamo offrirti nostro 
Creatore? Ecco il nostro niente, 
prendilo Signore.

ALLA TRINITÀ
Silente città, la vita Tu sei ed ogni
realtà fluisce da Te. O sole che 
sei sull’oscurità l’aurora di luce 
che mai finirà.
Soffio di libertà, cibo dell’unità,
fonte di carità, guidaci dove Tu
sai.
Del tempo che va, di ogni 
armonia, del dono di sé respiro 
Tu sei. Vieni ora Tu, che dentro 
di noi acceso hai nei cuori 
l’anelito a Te.

ACCOGLI SIGNORE
Accogli Signore i nostri doni in 
questo misterioso incontro tra la 
nostra povertà e la tua 
grandezza.
Noi ti offriamo le cose che tu 
stesso ci hai dato e tu in cambio 
donaci donaci te stesso.

MUSICA DI FESTA
Cantate al Signore un cantico 
nuovo: splende la sua gloria! 
Grande è la sua forza, grande la 
sua pace, grande la Sua Santità!
In tutta la terra, popoli del 
mondo, gridate la sua fedeltà! 
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà!
Agli occhi del mondo ha 
manifestato la Sua salvezza! Per 
questo si canti, per questo si 
danzi, per questo si celebri!

RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono, scende 
ormai la sera e s'allontanano 
dietro i monti i riflessi di un giorno

che non finirà, 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.

TI ESALTO DIO MIO RE
Ti esalto Dio mio re, canterò in 
eterno a Te. Io voglio lodarti, 
Signor, e benedirti, Alleluia.
Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua 
grandezza. Ogni vivente proclami
la sua gloria, la sua opera è 
giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia; 
tenerezza per ogni creatura, il 
Signore è buono verso tutti.

PERDONAMI ANCORA
Ti chiedo perdono, Signore, e 
voglio cambiare il mio cuore. Io
chiedo perdono a Dio, e a Te, 
fratello mio.
Tu, Signore Gesù, vedi gli errori, 
perdonami ancora; Tu, Signore 
Gesù, ricco d'amore, perdonami 
ancora.

IL PANE
Dove troveremo tutto il pane 
per sfamare tanta gente? Dove 
troveremo tutto il pane se non 
abbiamo niente?
Io possiedo solo cinque pani, io 
possiedo solo due pesci, io 
possiedo un soldo soltanto, io 
non possiedo niente.
Io so suonare la chitarra, io so 
dipingere e fare poesie, io so 
scrivere e penso molto, io non so 
fare niente.
Dio ci ha dato tutto il pane per 
sfamare tanta gente, Dio ci ha 
dato tutto il pane anche se non
abbiamo niente.

L’ATTESO
La notte è lunga, la stanza è 
buia, la fiamma è spenta preda 
del nulla, la porta è chiusa se non
ci sei, tutto svanisce se te ne vai. 
Come le stelle di un cielo 
assente, come una fonte senza 
sorgente, l’attesa è vana se non 
ci sei, la casa è vuota se te ne 
vai. L’oscurità chiede di te, 
l’aridità manca di te, tutto ti 
attende perché sei tu, l’amico 
atteso dai semplici.
Tu verrai in ogni ora, ospite 
dell’anima porterai sette doni, 
note di libertà. Tu sei già che 
bussi alla porta.

SIAMO TUTTI DEI RE
Siamo tutti dei Re, nati da un Re, 
figli di un gran Re un Re che sta 
in cielo tra il sole d'oro e la luna! 
Come un caro papà questo Re 
che sta là, nell'aldilà tutto di noi 
sa! Lui giorno, lui notte, inizio e 
fine del mondo. Per l'invito del Re
presentiamoci a lui come dei fior 
candidi fior puri, lo vedremo così 
splendere se dentro di noi luce 
sarà… Luce dal suo viso che la 
gente capir sa… E premierà 
l'uomo che sarà ricco di niente. 
Siamo tutti dei Re.
Quando l'anima è neve d'ardor 
fiaccola del cuor la vita sta in alto 
in un'eterna armonia. Siamo tutti 
dei Re...
Per far nascere la vita solo tu, 
solo tu puoi la tua anima fiorita 
soffierai dentro di noi. Pesciolini, 
farfalline, lumachine, erbette e 
fior e bambini bianchi e neri, gialli
e rossi d'ogni color. Sante le tue 
mani Creatore dell'universo. 
Siamo tutti dei Re.

QUESTA È LA MIA FEDE
Questa è la mia fede, 
proclamarti mio re, unico Dio, 
grande Signore. Questa è la 
speranza, so che risorgerò e in
Te dimorerò.


