
I^ DOMENICA DI AVVENTO   27 novembre 2016 

STUPIRSI 

Il tempo dell’avvento è proprio un tempo per svegliarci, per accorgerci, per uscire dalla superficialità. E’ il tempo dello stu-

pore   per rendere profondo ogni momento .  

Il Signore è un ladro, ma ben strano : non ruba niente , dona tutto, viene con le  mani piene, ma prima devi fare spazio  nel  

tuo cuore o dentro di te eliminando le  cose inutili, le cose che non saziano, altrimenti il dono che ti porta non ci sta. 

Con il desiderio di vivere questa eucarestia con STUPORE, accendiamo la prima candela della corona di Avvento. 

Introduzione santa Messa 

Atto penitenziale 

Nei giorni di Noè gli uomini mangiavano, bevevano, non facevano nulla di male, ma neppure nulla di bene….avevano una 

vita senza profondità. Preghiamo perché ciascuno battendosi il petto ritrovi quella pace che nasce dello stupore per la 

grandezza dei doni di Dio nella nostra vita.  

Signore, vieni di notte : nel nostro cuore è sempre notte.  

Signore pietà    

Cristo , vieni in silenzio: noi non  sappiamo più cosa dirci. 

Cristo pietà  

Signore, vieni in solitudine: ognuno di noi è sempre più solo. 

Signore pietà 

Intenzioni Preghiera dei Fedeli  

Sac .  Fratelli e sorelle   convocati  intorno all’Eucaristia come un’unica famiglia preghiamo gli uni per gli altri dicendo:    

“ASCOLTACI,  SIGNORE !” 

1 Ti preghiamo per i ministri della Chiesa perché siano attenti  ascoltatori  e testimoni della tua Parola.  Preghiamo.  

2 Ti preghiamo per tutte le persone che sanno stupirsi dell’amore infinito di Dio, affinchè sappiano trasmetterlo ad altri. 

Preghiamo. 

3  Per i bambini perché  il loro stupore insegni agli adulti l’amore che Dio ci ha insegnato. Preghiamo. 

4 Per le persone che soffrono nel corpo e nello spirito, siano aiutate ad avere il coraggio di  ringraziare per ciò che ancora 

possono  regalare ai fratelli. Preghiamo. 

5  Per tutti noi perchè accogliendo   l’invito di Paolo ad indossare le armi della luce rendiamo luminosi i nostri sguardi. 

Preghiamo. 

Sac .  Sii benedetto Signore  perché  ascolti le preghiere del tuo popolo che ha nostalgia di Te; il ricordo delle tue opere 

rinnovi la fiducia della tua venuta in mezzo  a noi. 
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Preghiera di RINGRAZIAMENTO dopo la Comunione  

Tutti i bambini fanno OH !! 

Dammi la mano, Signore, non lasciarmi solo  

sai che da soli non si può  fare nulla,  

senza qualcuno nessuno può diventare un uomo… 

Grazie Signore per lo stupore e la meraviglia dei bambini 

fa’ sentire anche a noi la loro gioia ,  

il loro entusiasmo .  

Fa’ che ogni cosa nuova sia una sorpresa 

un grido  di meraviglia per il tuo amore. 

Rendimi sincero, fino ad essere indiscreto. 

Fa fiorire dal segreto del mio cuore boccioli di tenerezza. 

PANE E VINO: Ti offriamo Signore i frutti del lavoro di tante persone che affidiamo al tuo amore misericordioso, insieme al 

nostro dono per i più poveri: “LO SCATOLAME”. 

Offertorio 


