colui che regge tutto l'universo.
Il mondo intero è vigile, in attesa
che l'ombra della notte si diradi;
alzate il vostro capo, e contemplate:
all'orizzonte già si leva Cristo.
A lui, ch'è il vero sole di giustizia
cantiamo nell'avvento della vita,
desiderando l'ultimo ritorno
che tutti ci consumi nell'Amore. Amen.

sono in attesa di qualcosa, in attesa finalmente di Dio.
Dio non si impone, non entra mai con la forza ma, come un bambino,
chiede di essere accolto. In un certo senso, anche Dio si presenta bisognoso
di attenzione; attende che gli apriamo il cuore e ci prendiamo cura di Lui.
pausa di silenzio

Responsorio
Vieni a liberarci Signore, * Dio dell'universo.
Vieni a liberarci Signore, * Dio dell'universo.
Mostraci il tuo volto, e saremo salvi,
Dio dell'universo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Vieni a liberarci Signore, Dio dell'universo.

 Salmi del giorno (pag. 901 del breviario)
G. Come nella storia dell'umanità vi è al centro il primo avvento di Cristo e

alla fine il suo ritorno glorioso, così ogni persona durante la sua vita è
chiamata a misurarsi con Gesù, in modo misterioso e diverso, per essere
trovata «in lui» al momento del suo ritorno.
L.

Dal vangelo di Matteo

Antifona al Magnificat
Ecco, verrà il Re, Signore della terra,
che toglierà il giogo della nostra schiavitù.

(17,10-13)

Preghiera di intercessione

Allora i discepoli gli domandarono: «Perché dunque gli scribi dicono
che prima deve venire Elia?». Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il
Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli
compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista.

P. Il tempo di Avvento è giunto al suo culmine e la venuta del Salvatore è
ormai prossima: più intensa,si faccia la nostra preghiera e più vigile la
nostra attesa, affinché Gesù possa trovare nel nostro cuore una dimora
accogliente, per nascere e irradiare la sua luce e la sua pace sul mondo
intero. Per questo preghiamo:
T. Vieni, Signore Gesù, ti aspettiamo con speranza.
1. Vieni, Signore Gesù, a ricolmare delle tue benedizioni la santa Chiesa,
perché sia sempre più tenda ospitale aperta ad accogliere ogni uomo
mendicante di luce e di salvezza, e in essa possano trovare sostegno e
conforto tutti i poveri, i sofferenti, gli smarriti di cuore. Noi t'invochiamo:
T. Vieni, Signore Gesù, ti aspettiamo con speranza.
2. Vieni, Signore Gesù, a riconciliare i popoli tra di loro: davanti a te,
Bambino mite e disarmato, il sinistro rumore delle armi ceda il posto al
canto della pace; non vi sia più rivalità e violenza, ma gioia di condivisione e di comunione fraterna. Noi t'invochiamo:
T. Vieni, Signore Gesù, ti aspettiamo con speranza.
3. Vieni, Signore Gesù, a rendere stabili e sereni i vincoli familiari: per te
che sei la Vita ogni creatura che nasce sia accolta come dono e ogni esistenza che declina sia oggetto di rispetto e di tenerezza; con te che sei
1'Amore ogni più umile gesto sia compiuto con dolcezza, in spirito di

ALCUNI SPUNTI PER MEDITARE

L. Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?
Dobbiamo domandarci: che cosa vuol dire venuta del Signore? In greco è
«parusia », nel latino «avvento», «venuta».
Che cos'è questa venuta? Ci coinvolge oppure no? ... Questa venuta è singolare: «la» venuta del Signore. E tuttavia non c'è soltanto l'ultima venuta alla
fine dei tempi: in un certo senso il Signore desidera sempre venire attraverso di noi. E bussa alla porta del nostro cuore: sei disponibile a darmi la tua
carne, il tuo tempo, la tua vita? È questa la voce del Signore, che vuole entrare anche nel nostro tempo, vuole entrare nella vita umana tramite noi.
Egli cerca anche una dimora vivente, la nostra vita personale. Ecco la venuta del Signore. Questo vogliamo di nuovo imparare nel tempo dell'Avvento:
il Signore possa venire anche tramite noi.
Gli uomini che Dio ama sono le persone vigilanti, quelle disponibili per
la parola di Dio, per l'Annuncio dell'angelo, la cui vita non è chiusa in se
stessa; il cui cuore è aperto. In qualche modo, nel più profondo, quelle che
1

generoso e lieto servizio. Noi t'invochiamo:
T. Vieni, Signore Gesù, ti aspettiamo con speranza.
4. Vieni, Signore Gesù, a portare consolazione a tanti piccoli e poveri della
terra. Nulla hanno da donarti: accogli la loro umana sofferenza come tesoro prezioso per l'edificazione del tuo Regno di giustizia, di amore e di
pace. Noi t'invochiamo:
T. Vieni, Signore Gesù, ti aspettiamo con speranza.
5. Vieni, Signore Gesù, nel nostro cuore in vigile attesa! La tua presenza
vinca ogni nostra inerzia, bruci ogni scoria di peccato, dia a ogni nostro
desiderio di bene la forza del compimento, affinché tu possa sempre trovare in noi, come in Maria tua Madre, il «sì» della piena disponibilità a
collaborare all'opera della salvezza. Noi t'invochiamo:
T. Vieni, Signore Gesù, ti aspettiamo con speranza.
Padre nostro

16 dicembre - 1° giorno

LA VENUTA DEL SIGNORE
P. O Dio vieni a salvarmi...
Ant. Venite, adoriamo il re Signore, che sta per venire!
oppure: Regem venturum Dominum, venite adoremus!
S. Rallegrati, popolo di Dio ed esulta di gioia, città di Sion,
ecco, verrà il Signore e ci sarà grande luce in quel giorno
e i monti stilleranno dolcezza; scorrerà latte e miele tra i colli
perché verrà il grande profeta ed egli rinnoverà Gerusalemme. Ant.
S. Ecco, verrà il Signore Dio: un uomo della casa di Davide salirà sul trono;
voi lo vedrete ed esulterà il vostro cuore. Ant.
S. Ecco sta per venire lo sposo, il re d'Israele,
busserà e chiederà di aprirgli la porta. È giunto ormai il tempo delle nozze,
il giorno della sua gioia e della sua felicità. Pronta è la regina,
amabile come l'aurora, bella come la luna e splendente come il sole. Ant.

Preghiera conclusiva
Signore Gesù, Figlio dell'Eterno Padre, tu che mai ti stanchi di bussare alla
porta del nostro cuore, tante volte ostinatamente chiuso, accresci in noi la
fede, la speranza e 1'amore, affinché sappiamo attenderti nell'intimo di noi
stessi, riconoscerti presente in ogni uomo, e accoglierti con rispetto e premurosa carità specialmente nei più poveri e sofferenti. A te lode e benedizione nei secoli dei secoli. Amen.

Benedizione
Canto: Vieni, o Signore
Rit. Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!
O sole, che spunti da Oriente,
splendore di eterna bellezza,
porta la luce nel mondo e la gioia.
O re della terra e dei popoli,
che guidi con forza e dolcezza,
porta la pace nel mondo e la vita.
All'uomo che piange tristezza
e geme nell'ombra di morte,
porta la tua speranza e l'amore.

Inno: Risplenda nella luce
Risplenda nella notte una gran luce,
discenda nel deserto la rugiada,
getti virgulti il ceppo inaridito
e germini la terra il Salvatore.
Esulta d'allegrezza, o tu che piangi,
perché il tuo Dio sta per venirti incontro;
alto risuona un grido nel deserto:
"La strada preparate al Dio che viene".
Al lungo desiderio delle genti
risponderà un Dio fatto bambino,
ed uscirà dal grembo di una donna

P. Andiamo e viviamo con gioia questi nove giorni
che mancano alla venuta del Signore.
T. Vieni, Signore Gesù! Noi ti aspettiamo!
Testi tratti da: «La Novena di Natale con Benedetto XVI» - preghiere di Anna Maria Cànopi.
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