III^ DOMENICA DI AVVENTO 11 dicembre 2016
VEGLIARE
Introduzione santa Messa
Quest’oggi è giornata di gioia! Ci è proposto di VEGLIARE : è un invito ad attendere in modo attivo e gioioso la venuta di
Gesù .
Anche la natura, il deserto deve rallegrarsi, la steppa fiorire… Vegliare è risvegliare ogni cosa !!!
Vegliare è risvegliare i nostri sentimenti… è vicina la venuta di Gesù.
Con il desiderio di “VEGLIARE” come la sentinella, accendiamo la terza candela della corona di avvento.

Atto penitenziale
Sac. Chiediamo il perdono per le nostre mancanze, mentre con fede continuiamo il cammino incontro al Signore.
Signore Gesù che non perdi la fiducia in Giovanni quando lo assale il dubbio .

Signore pietà.
Cristo Gesù che toccando risani , guarisci, fai fiorire, cambi la vita.

Cristo pietà.
Signore, che guidi, come vero maestro, chi ti incontra e sulla tua parola cambia la vita .

Signore pietà .

Intenzioni Preghiera dei Fedeli
Sac. Signore Gesù, accogli la nostra preghiera e donaci di invocarti sempre nella gioia. Preghiamo insieme e diciamo :
“Dio della gioia vieni”.


Per il Papa e per i vescovi , siano sempre accompagnati dal coraggio e dalla costanza dei santi profeti e possano
essere per il popolo guide sagge e sapienti. Preghiamo.



Per le nostre comunità perché siano sempre abitate dalla carità e dalla misericordia , affinchè tutti noi vigili nella
fede, possiamo presentarci a Lui con rinnovata esultanza. Preghiamo.



Per chi è disabile, per chi soffre e per chi è solo, perché trovino fratelli disponibili all’aiuto concreto. Preghiamo.



Per i giovani alla ricerca del proprio progetto di vita, perchè siano aiutati da persone valide e sapienti. Preghiamo.

Sac. Cristo, nostra gioia, che nella Pasqua settimanale spezzi le catene della morte, aiutaci ad essere vigili nell’attesa
della venuta di Gesù salvatore. Egli è Dio….
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Offertorio
Insieme al PANE e al VINO portiamo all’altare i prodotti per la pulizia personale, perché ogni fratello bisognoso abbia la
possibilità di presentarsi con dignità.

Preghiera di RINGRAZIAMENTO dopo la Comunione

Vieni Figlio della pace ,
noi ignoriamo cosa sia la pace :
e dunque vieni sempre Signore
Vieni a liberarci,
noi siamo sempre più schiavi
e dunque vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci,
noi siamo sempre più tristi
e dunque vieni sempre Signore :
Vieni a cercarci,
noi siamo sempre più perduti
e dunque vieni sempre Signore .

