
Oggi Dio ci manda una lieta notizia che sta tutta nel verbo  “attendere” , ci chiede di saper attendere:  

Primo elemento della lieta notizia è “ Dio è vicino “ vicino a tutti come una rete che raccoglie in pace , in armonia , il lupo e 

l’agnello; il bambino e la vipera… 

Il secondo elemento della lieta notizia  è “convertitevi” cioè : allora ’ io cambio!’ La conversione è un pezzetto di Cristo in 

me. E’ un’opportunità!,   

Il terzo elemento della lieta notizia “…e porto frutto “quando Dio si avvicina, la vita si trasforma e diventa feconda .  

Attendiamo , dunque, questo Dio che ha il potere di trasformarci.   

Con il desiderio di vivere questa Eucarestia nell’ATTESA, accendiamo la seconda candela della Corona di Avvento.  

Introduzione santa Messa 

Atto penitenziale 

Sac. Domandiamo con fiducia a Dio  la conversione   e chiediamogli di saper perdonare i fratelli come Lui fa con  noi. 

   

Signore che dai a ciascuno l’opportunità di convertirsi     

Signore pietà 

Cristo che in Giovanni Battista ci dai un esempio di  vita sobria, umile ed essenziale 

Cristo pietà  

Signore  che poni la scure alla radice degli  alberi che non danno frutto 

Signore pietà  

Intenzioni Preghiera dei Fedeli  

Sac.  Fratelli e sorelle la preghiera degli umili giunge fino al Padre,  certi di questo messaggio, preghiamo il Padre giusto e 

misericordioso dicendo: “Ascoltaci , Signore !”. 

 

 Signore, rendici capaci di non farci sopraffare dal voler tutto e subito, ma è nell’attesa che si vivono i veri affetti, le 

amicizie con cura ed attenzione. Preghiamo. 

 Signore resta al nostro fianco ed aiutaci ad avere atteggiamenti di ascolto, ospitalità a lasciare spazio all’altro. Pre-

ghiamo. 

 Signore rendici capaci di parlare con coraggio in nome Tuo, nella realtà che quotidianamente viviamo. Preghiamo. 

 Signore, ispira in ciascuno di noi sentimenti di amore, di bontà, mitezza, di comprensione e pace . Preghiamo. 

 

 

Sac. O Dio che nel tuo amore senza limiti ci doni la gioia di attendere il Salvatore , donaci di amarlo sopra ogni cosa. Per 

Cristo nostro Signore. 
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Preghiera di RINGRAZIAMENTO dopo la Comunione  

 

Egli viene per chi  sta dietro la porta 

non viene né per onorare il suo nome 

nè per salvare la sua dignità.  

Ma anche se tardasse un po’….  

Aspettatelo …  

Egli verrà e lo vedrete tutti  

e ne godrà il vostro cuore.  

Egli viene a portare la pace al suo popolo  

e a restituirgli la vita 

Aspettatelo… certi che verrà ! 
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 Accogli Signore  pane e vino , doni  che tu ci hai dato e aiutaci a servircene  sempre a lode del tuo nome, ti offriamo anche 

la pasta che abbiamo acquistato per i nostri fratelli più poveri. 

Offertorio 


