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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Oggi inizia l’Avvento. È il tempo liturgico che ci prepara al Natale. La parola “Avvento”
significa “venuta, arrivo”. Ci prepariamo, dunque, ad accogliere Gesù che viene nel nostro
cuore.  Per questo dobbiamo aprire gli occhi, senza addormentarci spiritualmente. È un
tempo importantissimo! In chiesa ci sono delle cose diverse dal solito: la veste che indossa il
celebrante non è più verde ma viola, e durante la messa non si recita più il Gloria. Sono segni
che ci indicano che ci stiamo preparando alla nascita del Figlio di Dio. Una lampada, quella
della Fede, illuminerà il nostro cammino verso il Natale e ci aiuterà ad accogliere il Signore
che è venuto, che viene e che verrà alla fine dei tempi.

ACCENSIONE DELLA CANDELA NELLA CORONA D’AVVENTO 

Al momento dell'Atto penitenziale
Ritornello Il Signore è la luce (mentre si accende la prima candela della corona d’avvento)

C. Signore Gesù, tu ci vuoi proprio un gran bene, insegnaci ad avere un cuore umile e sincero
e ad essere obbedienti e premurosi con tutti. Aiutaci a tenere gli occhi del cuore sempre aperti.
Proteggi la nostra famiglia e la nostra parrocchia e fa’ che insieme possiamo percorrere il
camminino verso la Luce di Betlemme.

T. Vieni, Signore Gesù, vieni presto tra noi!

PREGHIERA FINALE DOPO LA COMUNIONE

COME SEI (dal Salmo 103)
Da leggere a voci alterne

Tu mi pensi e io sono vivo
Tu mi curi, mi fai crescere, mi perdoni
Illumini i miei giorni e proteggi le mie notti

Al solo pensarti ritrovo la gioia,
il coraggio e la forza
Mi tieni per mano e mi ami.

All’ira lento, immenso nell’amore
Mi spieghi le cose con calma
senza collera mi correggi

Conosci come sono e quello che faccio
e mi guardi con generosità
Più grande del cielo e la terra è la tua tenerezza
mi apri le braccia come chi vuole bene.

Dream street
LA STRADA DEI SOGNI

Prima Domenica d'Avvento 2022
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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

“Convertitevi”! Giovanni il Battista annuncia che il regno dei cieli è vicino, grida forte che
Dio è vicino. In questa seconda Domenica di Avvento, la Parola ci indica di modificare in
meglio il nostro stile di vita con un rinnovamento interiore, per trovarci preparati al
bellissimo incontro con Gesù che viene.

ACCENSIONE DELLA CANDELA NELLA CORONA D’AVVENTO 

Al momento dell'Atto penitenziale
Ritornello del canto Maranathà (mentre si accende la seconda candela della corona d’avvento)

C. Signore Gesù, oggi ci inviti alla conversione, a cambiare il nostro comportamento. Ci
affidiamo al Tuo Amore affinché il nostro orecchio sappia riconoscere la voce che conduce
fino a Te. Maranathà! 

T. Amen! Vieni, Signore Gesù!

PREGHIERA FINALE DOPO LA COMUNIONE

Ricordami, o Signore, che bisogna cercare ciò che vale, perché niente basta per dare senso alla
vita, niente se non troviamo a Betlemme Te, il Salvatore. 
Te, Signore, che non possiamo incontrare se rimaniamo confinati in casa nostra, che non
possiamo ascoltare e scoprire se non superiamo i nostri limiti.
In questa domenica aiutaci, Signore, a guardare la stella giusta da seguire, perché ci conduca
alla grotta dove c'è l'Amore fattosi bambino.

Wish street
LA STRADA DEI DESIDERI

Seconda Domenica d'Avvento 2022
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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

In questa terza domenica di Avvento, la domenica gaudete, il nostro percorso, risuona di
questo invito gioioso: preparate la via! Lo fa Giovanni: prepara la via che porta dritti a Gesù,
con sollecitudine e umiltà, come leggeremo nel Vangelo. Ma lo facciamo anche noi quando
compiamo scelte che si nutrono di Bene e ci fanno solcare, già qui sulla terra, la strada del
paradiso! La nostra attesa diventa, allora, occasione preziosa per trovare nella Parola e
nell'Eucaristia, il “carburante spirituale” che rende spedito ogni passo, nell’incontro con Gesù,
Signore della nostra vita!

ACCENSIONE DELLA CANDELA NELLA CORONA D’AVVENTO 

Al momento dell'Atto penitenziale
Ritornello del canto Maranathà (mentre si accende la terza candela della corona d’avvento)

C. Signore Gesù, accendiamo, oggi, la terza candela dell’Avvento: l’attesa si nutre di gioia
mentre prepariamo la tua via! Toccaci col calore della tua luce perché, possiamo gioire nel
desiderio crescente di incontrare te, instancabile viandante sulle nostre vie. Maranathà! 

T. Amen! Vieni, Signore Gesù!

PREGHIERA FINALE DOPO LA COMUNIONE

Gesù, ci hai indicato Giovanni come il profeta più grande, lui che già nel pancione della sua
mamma, sussultava di gioia quando ti incontrava! Aiutaci ad essere grandi come lui,
nell'amore per te; eppure piccoli perché davanti alle scelte sappiamo fidarci di te! La nostra
attenzione, questa settimana, sia rivolta a chi viene emarginato o vive la solitudine:
dedichiamogli le nostre cure, il nostro tempo, gesti di amicizia! Fa' che impariamo da te, Gesù:
sii tu la nostra stella polare, la bussola sicura che orienta la strada della nostra giovane vita!

Choice street
LA STRADA DA SCEGLIERE

Terza Domenica d'Avvento 2022
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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

«Non temere!» L’invito dell’Angelo a Giuseppe, nella Parola della quarta domenica
d’Avvento, risuona forte e chiaro. Come Giuseppe, anche noi siamo invitati a non avere
paura e a fidarci di Dio quando c’invita a compiere passi che sembrano troppo grandi per noi.
Facciamoci coraggio: non temiamo quando Dio ci chiede di perdonare, non temiamo
quando ci chiede di rischiare, non temiamo quando ci chiede di assumere responsabilità, non
temiamo quando ci chiede coerenza, non temiamo quando ci chiede di abbandonare i nostri
compromessi, non temiamo quando traballano le nostre sicurezze, non temiamo quando ci
chiede di seguirlo con esclusività. La nostra vita è nelle sue mani: fidiamoci di Lui e
affidiamoci a Lui!

ACCENSIONE DELLA CANDELA NELLA CORONA D’AVVENTO 

Al momento dell'Atto penitenziale
Ritornello del canto Maranathà (mentre si accende la quarta candela della corona d’avvento)

C. Accendiamo la quarta candela del tempo di avvento. Ormai mancano pochi giorni al
Natale, l’attesa si sta per compiere. Questa quarta fiamma ci prepari ad aprirci all’amore di Dio
mettendo Gesù al centro delle nostre vite, come la Vergine fece con fede, con esultanza, nella
vita di ogni giorno. nel desiderio crescente di incontrare te. Maranathà!

T. Amen! Vieni, Signore Gesù!

PREGHIERA FINALE DOPO LA COMUNIONE

Padre santo, tu hai scelto Giuseppe. 
Era un giovane con le sue qualità, le sue passioni, 
i suoi doni, i suoi desideri.
Sognava una famiglia, una casa, dei bambini. 
Era innamorato di Maria. 
Ti conosceva e ti voleva bene.
Un giorno sei entrato nella sua vita e hai cambiato i suoi disegni
e lui è stato attento alla tua voce, ha accolto la tua parola, 
ed ha modificato i suoi progetti 
per un progetto più grande, il tuo: 
quello di far venire al mondo tuo Figlio Gesù.
Tu lo hai riempito di coraggio 
e lui ha saputo affrontare tante prove e difficoltà 
per custodire il tuo e il suo Figlio.
Non ha perso nulla, anzi ha guadagnato una vita felice,
accanto a Maria e soprattutto insieme con Gesù, il Messia atteso,
il Salvatore del mondo.

Life street
LA STRADA DELLA VITA

Quarta Domenica d'Avvento 2022
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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Finalmente è Natale! Tutti e in diversi modi l’abbiamo preparato. Il periodo intenso
dell’Avvento serve proprio a preparare questo giorno così bello e così solenne. Tutto della
nostra vita viene coinvolto in questa celebrazione del Natale. L’aria che abbiamo respirato in
questi giorni, le luci che abbiamo visto nelle nostre strade e sulle porte delle nostre case, tutto
tutto ci dice che qualcosa di bello succede e ci prende dentro, come ci prendono le canzoni
dei nostri cantanti preferiti oppure come ci emoziona una serie televisiva. Non si può
rimanere fuori dalla festa a Natale, perché la gioia è annunciata a tutti. Da una capanna
sperduta arriva la luce per il mondo.

PREGHIERA FINALE DOPO LA COMUNIONE

“La bellezza di un passo nuovo” di don Tony Drazza

Insegnaci Signore l’arte della vicinanza,
rendici capaci e coraggiosi
di avvicinarci alla tua culla
come fecero i pastori.

Insegnaci Signore la bellezza di un passo nuovo
come quello che hai concesso ai pastori
che lasciarono il loro gregge per vederti.

Concedici Signore il gusto
di accorgerci delle stelle,
sollevaci lo sguardo 
prendi le mani di Gesù Bambino
e facci accarezzare 
perché spesso abbiamo bisogno
di un brivido per vederti vicino a noi.

Joy street
LA STRADA DELLA GIOIA

Natale 2022
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