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CANTO 

G. Ci avviamo alla quarta domenica di Avvento e quindi alla tua venuta, o Gesù, 
non dissociata dalla suprema figura della tua mamma Maria e dal nucleo più 
sublime che anima i cattolici: la famiglia cristiana. Il tempo dell’attesa sta per 
giungere a compimento e può essere utile interrogarci sulle nostre attese. Noi 
ci accorgiamo che questa nascita realizza la promessa con cui Dio si è legato ad 
ogni uomo. Potremmo chiederci: qual è la promessa di Dio per me? Solo 
riprendendo coscienza del dono che Dio vuole farmi potrò prepararmi ad 
accoglierlo nel quotidiano della mia vita. 
 

CANTO 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38) 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 

chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 

«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto 

turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 

disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 

chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 

padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 

uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 

dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 

sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 

ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 

sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

PAUSA DI SILENZIO 

G. Un sì capovolge l’intera storia dell’umanità. Per un sì il Verbo eterno del 
Padre si fa uomo, pone la sua dimora un mezzo a noi, ci dona ogni grazia e 
verità, riversa su di noi lo Spirito senza misura, l’uomo viene elevato ad una 
altissima dignità, perché reso partecipe della natura divina. Tutto questo è 
potuto avvenire grazie al dono che la Vergine Maria ha fatto a Dio del suo 
corpo, del suo spirito, della sua anima, della sua volontà, di ogni suo 
sentimento, di tutto intero il suo essere. Il sì della Vergine Maria non è stato 
però momentaneo, di pochissima durata. Non è stato neanche altalenante. La 
parola che oggi Lei dona al suo Dio e Signore caratterizzerà tutta intera la sua 
vita, dal momento che ogni giorno il Signore Le chiedeva la parola ed ogni 
giorno Lei gliela donava sempre nella sua più alta pienezza, totalità, senza 
tenersi nulla di se stessa per se stessa, ma tutto e sempre offrendo al Signore 
per la redenzione del mondo. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2011,1-13
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Dal Vangelo traspare una frase che colpisce ognuno di noi: «Nulla è impossibile 
a Dio» e allora invochiamo: Signore vieni, vieni presto in mio aiuto. Questa 
invocazione supera altre espressioni di questo genere: «Vieni, ascoltami, 
porgimi l’orecchio», «aiutami», «ho bisogno di te». Questa è diversa: c’è un 
presto, vieni presto. È più che un attendere fiducioso: è la precarietà della vita, 
il bisogno di sicurezza, l’ansia di superare situazioni difficili, paure che non si 
sanno dominare e che il più delle volte ci scoprono impotenti ed allora la 
liturgia della Chiesa pone all’inizio del nostro aprire le labbra alla preghiera: 
«O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto». Il salterio con 70 
salmi di suppliche, di ansie e di attese ci viene incontro nel rivolgerci a Dio 
nostro Signore e nell’abbandonarci alla sua divina provvidenza. 

TUTTI 

Dal Salmo 127: L’abbandono alla provvidenza. 

Se il Signore non costruisce la casa, 

invano si affaticano i costruttori. 

Se il Signore non vigila sulla città, 

invano veglia la sentinella. 
2
 Invano vi alzate di buon mattino 

e tardi andate a riposare, 

voi che mangiate un pane di fatica: 

al suo prediletto egli lo darà nel sonno. 
3
 Ecco, eredità del Signore sono i figli, 

è sua ricompensa il frutto del grembo. 
4
 Come frecce in mano a un guerriero 

sono i figli avuti in giovinezza. 
5
 Beato l'uomo che ne ha piena la faretra: 

non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 

a trattare con i propri nemici. 

PAUSA DI SILENZIO 

1L. Anche noi siamo chiamati a dare il nostro sì al Signore per la salvezza del mondo 
in Lui, con Lui, per Lui. Ma qual è la nostra risposta? 

 

2L. Gli diamo il sì iniziale che non è però il sì successivo, del giorno dopo, della 
storia di dopo. Manca in noi la fedeltà alla nostra parola. 

 

1L. Il nostro sì non è duraturo, non è perenne, non è totale, non è integro, non è sano. 
È viziato, confuso, frastornato, momentaneo, della bocca, non del cuore, sovente 
senza convinzione. 

 

2L. Anche quando esso è perfetto all’inizio, santo, giusto, vero, convinto, in 
seguito non si persevera in esso perché non si coltivano i mezzi che consentono 
di rimanere sempre nella sua verità: la crescita in sapienza e grazia dinanzi a 
Dio e agli uomini. 

 

1L. Così diamo la nostra parola, ma poi non viviamo il dono secondo le modalità di 
Dio, bensì secondo le nostre. E come se la Vergine Maria, dopo aver dato tutta se 
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stessa al Signore, poi fosse andata a cercarsi una sua propria personale modalità di 
essere e di operare. 

 

2L. Invece nulla di tutto questo. Lei è stata sempre nella volontà di Dio secondo 
la volontà di Dio. 

 

1L. È questa la nostra deficienza spirituale acquisita, il nostro AIDS spirituale, la 
nostra perenne carenza: Non crescendo noi in sapienza e grazia, manchiamo di ogni 
forza per resistere alla tentazione e allora ci abbandoniamo alla nostra volontà 
debole, fragile, peccaminosa, la quale, pur rimanendo noi nel sì iniziale, poi si 
continua per strade proprie, personali, ideate e volute da noi. 

 

2L. Questa verità si può applicare a tutti i ministeri che si vivono nella Chiesa, si 
può applicare allo stesso Vangelo. Oggi la Vergine Maria, ci interpella. 

1L. Ci chiede di imitarla nella sua sapienza, prudenza, fortezza, grazia, verità, 
verginità, purezza interiore ed esteriore. 

 

2L. Ci domanda di iniziare un cammino nuovo che è totale abbandono di ciò che 
fu perché Cristo viene per fare di noi delle creature nuove. 

 

PAUSA DI SILENZIO 

CANTO 

 

1L. Giovanni il Battista è l’ultima e la più grande opera di Dio dell’Antico Testamento. 
La Vergine Maria invece è la prima e la più grande opera del Signore per tutto il 
Nuovo Testamento. 

 

2L. Giovanni il Battista chiude l’Antica Alleanza, la Vergine Maria inizia il Nuovo 
Patto, non per suo merito, ma in previsione dei meriti di Cristo, Ella viene 
inserita nella pienezza della grazia nello Spirito Santo che inonda tutta la sua 
anima, il suo spirito, il suo corpo. 

 

1L. Maria è l’opera più bella di tutta la creazione. Possiamo affermare che sia Lei a 
dare bellezza ad ogni altra opera del Signore. Ogni altra cosa si deve contemplare in 
Lei se vuole trovare i limiti con i quali il Signore l’ha avvolta, perché possa fare da 
corona alla sua Regina. 
 

2L. Anche gli Angeli sono una pallida luce se messi a confronto con la luce della 
Beata Vergine Maria. Ella è piena di grazia, piena di Dio. Ella è il tempio santo 
del Dio vivente. La sua splendida dimora, la sua casa d’oro. 
 

1L. Dio ha fatto bella questa Donna perché ha stabilito che da Lei nascesse il suo 
Divin Figlio, il suo Unigenito Eterno, il Verbo della vita. 
 

2L. Mai però potrà donare una missione alla sua creatura senza che questa 
l’accolga, si sottoponga alla manifestazione della sua volontà. 
 

1L. La Vergine Maria, piena di Spirito Santo, non appena ascolta le ultime parole 
dell’Angelo che svelano tutto il mistero assieme alle modalità di esso che si sarebbe 
compiuto nel suo seno verginale, dona la pienezza della sua volontà, si consegna 
interamente alla Parola ascoltata. 
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2L. Ciò che Dio vuole, io lo voglio. Come lo vuole Dio, lo voglio anch’io, senza 
alcuna differenza. È questa la verità della Vergine Maria. Mistero e modalità di 
esso in Maria sono secondo Dio. 
 

TUTTI 
 

Signore Gesù, di fronte a Te, 

Parola di verità e Amore che si dona,  

come Pietro ti diciamo:  

“Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”.  

Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché 

la Parola del tuo Amore si è fatta corpo donato sulla Croce,  

ed è viva per noi nel sacramento della Santa Eucaristia.  

Fa’ che l’incontro con Te nel Mistero silenzioso della Tua presenza,  

entri nella profondità dei nostri cuori e brilli nei nostri occhi  

perché siano trasparenza della Tua carità.  

Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia continui ad ardere nella nostra vita  

e diventi per noi santità, onestà, 

generosità, attenzione premurosa ai più deboli.  

Rendici amabili con tutti,  

capaci di amicizia vera e sincera  

perché molti siano attratti a camminare verso di Te.  

Venga il Tuo regno,  

e il mondo si trasformi in una Eucaristia vivente. Amen. 
 

PAUSA DI SILENZIO 

CANTO 
 

3L. Eccoci, alla scadenza annuale del Natale, e noi in ginocchio davanti a Te, caro 
Gesù, sentiamo le nostre persone rischiarate dalla tua luce sfolgorante ed i nostri 
cuori riscaldati nell’attesa del tuo amore e della tua salvezza. 
 

4L. Auguri, auguri si sente dovunque. Ma di che cosa? Di buona salute è la 
risposta, ma agli auguri di buona salute occorre aggiungere quelli di benessere, 
armonia, trasparenza, felicità, giustizia, tolleranza, perdono, amore… 

 

3L. Quanta fatica per il raggiungimento di questi valori, non impossibili da perseguire 
nella vita del buon cristiano. Di quanti auguri abbiamo parlato in occasione del santo 
Natale! Però, caro Gesù, se ci soffermiamo sull’augurio più grande, più bello è quello 
dell’amore verso Te e verso i fratelli. 

 

4L. Ci rendiamo conto che nei nostri sentimenti, nei nostri atteggiamenti e nel 
nostro fare può essere Natale sempre, in ogni istante della nostra vita: è Natale 
quando incontriamo chi soffre, ci prodighiamo in parole di conforto e di aiuto; 
è Natale quando rinunciamo a qualcosa di nostro per offrirlo a chi è nel 
bisogno; è Natale quando proviamo rimorso per lo spreco di denaro che 
potrebbe essere destinato a chi muore di fame. 
 

3L. Quando prendiamo le distanze dagli opportunismi, dai rancori, dalle violenze e da 
altre brutture proposte in ogni dove, di questa nostra vita e sentiamo il bisogno di 
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“gettare via le opere delle tenebre, per indossare le armi della luce”, esultiamo, 
perché abbiamo capito che nel nostro cuore è Natale sempre. 
 

PAUSA DI SILENZIO 

3L. Fra qualche giorno è Natale, è il Natale del Signore. I pensieri degli uomini sono 
tanti, i desideri molteplici, le offerte infinite. 
 

4L. Ognuno pensa e suggerisce agli altri la cosa più bella, secondo lui, perché il 
Natale sia veramente Natale. Ognuno in questo tempo si adopera a fare bello 
ciò che è di sua competenza. 
 

3L. Si abbelliscono le Chiese con presepi, stelle, pastori e ritrovati vari della moderna 
tecnologia. Si abbelliscono le Città con luminarie, alberi di Natale, vetrine vestite con 
abito di festa, di solennità. Si abbelliscono le Case con ogni segno atto a creare 
diversità dagli altri giorni e tempi. 
 

4L. Si abbelliscono anche i corpi. Si trova per essi il vestito più consono per la 
circostanza. Bisogna fare bella figura con gli amici. Tutto si abbellisce, tutto 
deve farci ricordare che viviamo un  tempo diverso dagli altri tempi. È Natale. 
Anche l’aria che si respira deve avere un sapore natalizio. 
 

3L. Una cosa ci dimentichiamo di allestire, di fare bella, di vestire a festa, di darle il 
gusto vero del Santo Natale: È LA NOSTRA ANIMA. 
 

4L. Per essa non c’è tempo, non c’è spazio. Non c’è spazio e non c’è tempo perché 
essa ormai non esiste più. L’uomo moderno è un uomo senz’anima. L’ha 
smarrita, l’ha perduta, l’ha persa… Gesù è venuto per la tua anima, per farla 
bella, santa, pura, casta, immacolata. Per elevarla a nuova dignità, nella verità e 
nella carità che vengono da Lui, dal Suo Cielo. 
 

TUTTI 
Gesù, ti sto aspettando,  

voglio dirti di non tardare.  

Ti sto aspettando, tu mi vieni a cercare.  

Ti aspettano i bambini che hanno fame, porta loro il pane.  

Ti aspettano le persone che soffrono,  

porta loro la cura, stringi la loro mano.  

Gesù ti sto aspettando, voglio dirti di non tardare.  

Ti sto aspettando, tu mi vieni a cercare.  

Ti aspettano i bambini che hanno già tutto,  

porta loro un desiderio in fondo al cuore:  

aiutali ad accoglierti, con amore.  

Ti aspettano e vegliano le famiglie unite e quelle divise,  

semina in tutte la concordia, la pace, la serenità.  

Aiutami a vegliare! 

PAUSA DI SILENZIO 
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CANTO 
 

PREGHIERE SPONTANEE 
 

PADRE NOSTRO 
 

COMUNIONE 
 

G.: L’annuncio della tua nascita, Gesù, avviene in modo semplice e quasi 
dimesso. Niente di mirabolante, di sfolgorante, nessuna esibizione di potenza, 
eppure noi possiamo cogliere nel racconto così sobrio la grandezza di un 
mistero di amore che diventa realtà. Dio entra nella vita di Maria, tua madre, 
con un messaggio di gioia e di grazia. A lei, giovane donna di un oscuro villaggio 
della Galilea, promessa sposa a Giuseppe, chiede di partecipare al suo progetto 
di salvezza, un disegno troppo stupendo per poter essere compreso e 
abbracciato in ogni sua parte. Ecco perché le viene domandato di fidarsi di Dio, 
di mettersi nelle sue mani, di lasciare che lo Spirito agisca nella sua esistenza, 
di lasciarsi coprire dall’ombra dell’Altissimo. Anche a noi, Gesù, il Padre ha 
assegnato un ruolo nel suo piano d’amore. Anche a noi viene offerta la 
possibilità di sperimentare la fiducia, di abbandonarci senza remore alla 
volontà di Colui che costruisce un futuro di gioia per tutta l’umanità. 

TUTTI 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali 

Obbedienti alla tua Parola, ti chiediamo, Signore: 

“manda operai nella messe”. Nella nostra preghiera, però, 

riconosci pure l’espressione di un grande bisogno: 

mentre diminuiscono i ministri del Vangelo, 

aumentano gli spazi dov’è urgente il loro lavoro. 

Dona, perciò, ai nostri giovani, Signore, 

 un animo docile e coraggioso perché accolgano i tuoi inviti. 

Parla col Tuo al loro cuore e chiamali per nome. 

Siano, per tua grazia, sereni, liberi e forti; 

soltanto legati a un amore unico, casto e fedele. 

Siano apostoli appassionati del tuo Regno, 

ribelli alla mediocrità, umili eroi dello Spirito.  

Un’altra cosa chiediamo, Signore: 

 assieme ai “chiamati”non ci manchino i “chiamanti”; 

 coloro, cioè, che, in tuo nome, 

invitano, consigliano, accompagnano e guidano.  

Siano le nostre parrocchie segni accoglienti 

della vocazionalità della vita e spazi pedagogici della fede.  

Per i nostri seminaristi chiediamo perseveranza nella scelta: 

crescano di giorno in giorno in santità e sapienza.  

Quelli, poi, che già vivono la tua chiamata 

- il nostro Vescovo e i nostri Sacerdoti -, 

confortali nel lavoro apostolico, proteggili nelle ansie, 

custodiscili nelle solitudini, confermali nella fedeltà.  
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All’intercessione della tua Santa Madre, 

affidiamo, o Gesù, la nostra preghiera. 

Nascano, Signore, dalle nostre invocazioni 

le vocazioni di cui abbiamo tanto bisogno. Amen. 

 

CANTO: TANTUM ERGO 

Tantum ergo Sacramentum Genitori Genitoque 

Veneremur cernui Laus et jubilatio 

Et antiquum documentum Salus, honor, virtus quoque 

Novo cedat ritui Sit et benedictio. 

Praestet fides supplementum Procedendi ab utroque 

Sensuum defectui. Compar sit laudatio. 
 

 

Sac.: Hai dato loro il pane disceso dal cielo. 

Tutti: Che porta con sé ogni dolcezza. 
 

 

Sac.: Preghiamo. Signore Gesù Cristo che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai 

lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il Santo Mistero del 

tuo Corpo e del tuo Sangue per sentire sempre in noi i benefici della Redenzione. Tu che 

vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen 

 

 

ELEVAZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO E BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

 

Acclamazioni: 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo Santo Nome. 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo. 

Benedetto il Nome di Gesù 

Benedetto il suo Sacratissimo Cuore. 

Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel santissimo sacramento 

dell'altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria 

Santissima. 

Benedetta la sua Santa ed Immacolata 

Concezione. 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 

Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. 

Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

 

CANTO FINALE 


