AVVENTO – NATALE 2022

Schede per l’animazione liturgica domenicale
I DOMENICA DI AVVENTO
27 Novembre 2022

Ospitare … la luce
Introduzione alla celebrazione

Il vangelo ci invita a vegliare nella notte, in attesa della luce. Ognuno di noi, anche se ancora avvolto
dalle tenebre, è già orientato verso Cristo, Luce del mondo. Anche il profeta Isaia ci esorta a camminare
insieme nella luce del Signore. In lui i popoli sono riconciliati, sono infrante le barriere dell’odio e distrutte
le armi.

Si potrebbe accendere ora la prima candela della corona d’Avvento. Il gesto può essere
compiuto nel silenzio oppure accompagnato da un canto adatto.

Intenzioni per la preghiera dei fedeli

1. Camminiamo nella luce del Signore. Padre, sorgente della luce, tu ci inviti a camminare
insieme, incontro a te. Ti preghiamo per la Chiesa, convocata dallo Spirito Santo nell’esperienza sinodale, affinché sappia promuovere percorsi di autentica comunione e sia
segno e strumento di concordia tra i popoli. Preghiamo.
2. Chiedete pace per Gerusalemme. Padre, sorgente della pace, tu ci insegni ad essere costruttori di pace e tessitori di fraternità. Ti preghiamo per tutti i popoli segnati dalla
violenza e dalla guerra affinché possano sperimentare presto un’era di fraternità e di
pace. Preghiamo.
3. Gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Padre, sorgente della carità, tu ci inviti ad indossare le armi della luce, spogliandoci delle opere delle tenebre. Ti
preghiamo per la nostra comunità affinché nel tempo di Avvento sperimenti un cammino di sincera conversione. Preghiamo.
4. Tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo. Padre, sorgente
della vita, tu prepari a ciascuno una dimora nel tuo Regno. Ti preghiamo per tutti i nostri
fratelli e sorelle defunti affinché siano raggiunti dal tuo eterno abbraccio. Preghiamo.

Preghiera dopo la comunione
“Il profeta Isaia è chiamato da Dio a guardare in avanti per vedere,
prima di tutti, la luce in fondo al tunnel”
Signore Gesù,
donaci occhi capaci di vedere la Luce
anche durante la notte.
Donaci uno sguardo profetico,
gravido di speranza,
uno sguardo pronto ad ospitare la luce.
Amen.

II DOMENICA DI AVVENTO
4 Dicembre 2022

Ospitare … la Parola
Introduzione alla celebrazione

Giovanni Battista è voce che grida nel deserto, è colui che ospita la Parola ed invita coloro che lo ascoltano a fare altrettanto. La prima lettura, attraverso l’immagine del virgulto, ci dice che chi accoglie la
Parola germoglia e porta frutto. L’ascolto di Dio si traduce e si esprime anche nell’ascolto dell’altro,
accolto nella sua diversità.

Si potrebbe accendere ora la seconda candela della corona d’Avvento. Il gesto può essere
compiuto nel silenzio oppure accompagnato da un canto adatto.

Intenzioni per la preghiera dei fedeli

5. Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse. Signore, ti affidiamo la Chiesa in questo nostro
tempo che talvolta ci appare sterile: fa’ che il tempo di Avvento sia occasione per riconoscere i molti germogli che continui a far sbocciare. Preghiamo.
6. Egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Signore, ti affidiamo tutti i
miseri e i poveri del mondo: fa’ che incontrino uomini e donne amanti della giustizia,
disponibili a prendersi cura di loro, con stile fraterno. Preghiamo.
7. Accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi. Signore, ti affidiamo la nostra comunità in cammino verso il Natale: fa’ che in questo tempo di grazia superi ogni forma
di esclusione ed impari nuovamente l’arte dell’accoglienza. Preghiamo.
8. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Signore, ti affidiamo coloro che in questo anno
pastorale riceveranno i sacramenti della iniziazione cristiana: fa’ che trovino nelle loro
famiglie, nei catechisti, negli educatori e in ciascuno di noi dei testimoni credibili del
Vangelo. Preghiamo.

Preghiera dopo la comunione
“Dio è colui che rimane sempre fedele alla parola data”.
Signore Gesù,
tu ci insegni ad essere fedeli alla parola data,
poiché tu sei fedele per sempre.
In questo tempo di Avvento,
insegnaci ad ospitare la Parola
con la radicalità di Giovanni Battista,
per divenire testimoni credibili di te..
Amen.

III DOMENICA DI AVVENTO
11 Dicembre 2022

Ospitare … le domande
Introduzione alla celebrazione

La Parola di questa terza domenica di Avvento ci invita ad ospitare nel cuore le domande vere. Chi sa lasciare spazio alle domande manifesta profondità spirituale e autenticità, capacità di entrare in dialogo
e di aprirsi all’altro senza la presunzione di “sapere già tutto”. Talvolta le domande che ci portiamo dentro logorano e possono diventare fardelli pesanti, distogliendoci dal Signore. Dio non ignora le nostre
domande, tuttavia sempre ci apre ad una prospettiva nuova, nella speranza e nella gioia.

Si potrebbe accendere ora la terza candela della corona d’Avvento. Il gesto può essere
compiuto nel silenzio oppure accompagnato da un canto adatto.

Intenzioni per la preghiera dei fedeli

9. Dite agli smarriti di cuore: Coraggio, non temete! Signore, il cuore spesso è smarrito, la paura
prende il sopravvento e sentiamo il peso delle nostre domande. Dona alla tua Chiesa,
nell’esperienza del Cammino sinodale, la grazia di saper ascoltare le inquietudini che
abitano il cuore dell’uomo. Preghiamo.
10. Vieni, Signore, a salvarci. Signore, la salvezza che tutti attendono consiste nell’incontro
con te. Dona a tutti i battezzati la grazia di vincere la pigrizia spirituale, l’abitudine che
rende tutto monotono, la tiepidezza che raffredda la carità. Preghiamo.
11. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri. Signore, quante volte la lamentela sembra essere il motivo dominante dei nostri discorsi. Dona alle comunità parrocchiali e religiose,
ai diversi gruppi e movimenti ecclesiali, la grazia di non cadere nella lamentela sterile.
Preghiamo.
12. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Signore, tra gli interrogativi che
abitano il nostro cuore vi è la domanda radicale sulla fede. Ti preghiamo per tutti coloro
che sono in ricerca e che stanno riscoprendo il dono della fede: il tuo Spirito doni loro la
gioia dell’incontro con te che trasforma la vita. Preghiamo.

Preghiera dopo la comunione
“Anche il cuore dell’uomo può trovarsi talvolta in una sorta di deserto esistenziale: è lì che giungono le domande più crude della vita”.
Signore Gesù,
tu sei il Pane vivo disceso dal cielo,
tu nutri il desiderio di pienezza e di amore che ci abita.
Insegnaci ad ospitare nel cuore le grandi domande
affinché divengano occasione per crescere nella fede.
Amen.

IV DOMENICA DI AVVENTO
18 Dicembre 2022

Ospitare … i sogni
Introduzione alla celebrazione

Giuseppe ospita nel sogno la volontà del Signore e la accoglie. Giuseppe ospita il “sogno” di Dio, quello
di essere l’Emmanuele, il “Dio con noi”. Per Giuseppe non è facile l’obbedienza, tuttavia in lui prevalgono la fiducia e l’amore. Accogliendo Dio, sa fare spazio alla sua sposa e al Bambino che porta in grembo.

Si potrebbe accendere ora la quarta candela della corona d’Avvento. Il gesto può essere
compiuto nel silenzio oppure accompagnato da un canto adatto.

Intenzioni per la preghiera dei fedeli

13. La vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele. Padre, nell’avvicinarsi del
Natale, avvertiamo ancora una volta la grandezza del mistero dell’incarnazione. Dona
alla tua Chiesa lo stupore necessario perché colga l’inestimabile dono della presenza
del Figlio tuo. Preghiamo.
14. Ecco la generazione che cerca il tuo volto. Padre, in questi giorni di attesa insegnaci a coltivare il silenzio e la preghiera. Ti affidiamo tutti coloro che in questi giorni si accosteranno al sacramento della Riconciliazione perché riscoprano la bellezza di essere amati,
cercati e perdonati da te. Preghiamo.
15. Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo! Padre, il tempo del Natale
porti grazia e pace al mondo intero. Ti affidiamo tutte le famiglie che sono in attesa di
un bambino: vivano questo tempo come opportunità per crescere nell’amore e nell’accoglienza reciproca. Preghiamo.
16. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. Padre,
Giuseppe ci ricorda che la vita è vocazione, è risposta ad un appello, è credere al tuo
sogno su di noi. Fa’ che continuino a sorgere nella Chiesa vocazioni al matrimonio, al
sacerdozio, alla vita consacrata. Preghiamo.

Preghiera dopo la comunione
“Questo Figlio sarà dono per tutti, sarà la realizzazione del sogno di Dio sull’umanità”.
Signore Gesù,
in questi ultimi giorni che ci separano dal Natale,
rendici ancora capaci di speranza,
insegnaci ad ospitare i sogni,
a non chiuderci alle meraviglie di Dio.
Amen.

