IV^ DOMENICA DI AVVENTO 18 dicembre 2016
CONTEMPLARE
Introduzione santa Messa
In questa ultima domenica prima del Natale , contempliamo le parole del profeta Isaia che ci aiutano a vedere nella natura la nascita del nostro Dio: dalle nubi scenda il Giusto e la terra aperta faccia germogliare il Salvatore!
Con il desiderio di “contemplare” in questa Eucarestia il dono di Gesù, accendiamo la quarta candela della cora di avvento.

Atto penitenziale
Sac. Per ben disporci alla venuta di Gesù chiediamo al Padre il perdono e la pace:
Signore Gesù, aurora di salvezza per l’umanità abbi pietà di noi.

Signore pietà.
Cristo sole di giustizia che conosci la verità di ogni uomo .Abbi pietà di noi.

Cristo pietà.
Signore, lampada che illumini e guidi il cammino della storia. Abbi pietà di noi.

Signore pietà.

Intenzioni Preghiera dei Fedeli
Sac. Fratelli e sorelle, chiamati a vivere nel mondo come fedeli in Cristo affidiamo al Padre la preghiera per tutta l’umanità .
Preghiamo insieme e diciamo: “O Padre, donaci Gesù !”




Signore donaci uno sguardo nuovo, capace di cogliere le cose belle che ci circondano, di stupircene, custodirle e
curarle con impegno, serietà e passione. Preghiamo.
Signore rendici capaci di gustare il creato in tutta la sua bellezza, di saper rendere grazie a Te per questo dono e di
abitarlo con sobrietà e solidarietà. Preghiamo.
Signore, resta in noi perché le nostre vite siano riflesso della tua luce che ci abita e le persone che ci avvicinano
possano sentire la tua presenza in noi. Preghiamo.

Sac. O Dio Padre misericordioso accogli le nostre suppliche e fa’ che siamo testimoni del tuo amore . Per Cristo nostro
Signore.

IV^ DOMENICA DI AVVENTO 18 dicembre 2016
CONTEMPLARE
Offertorio
Insieme al pane e al vino portiamo all’altare le bottiglie d’olio che consegneremo alla mensa del povero di Pavia.

Preghiera di RINGRAZIAMENTO dopo la Comunione

E’ bello pensare che Dio
ti sfiora non solo nelle
liturgie solenni delle cattedrali,
nelle sinagoghe o nelle cappelle,
nelle giornate mondiali
o nei giorni di ritiro,
ma anche – e soprattutto- nella vita comune ,
nel quotidiano .
Dio ci parla prima di tutto là dove siamo noi stessi,
in silenzio e in ascolto .
Nella ferialità ci sia dato di attingere
in qualche modo alla contemplazione di Dio.

