…e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova…

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
…e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova…
Dalla Liturgia

Per pregare e riflettere
Vieni Signore in questo mondo distratto e poco
abituato ad attendere… la nostra attesa è attesa di Te
che ci doni la pace insegnandoci a vivere il nostro
tempo vigilanti ed operosi.

O Dio, nostro Padre,
nella tua fedeltà che mai vien meno
ricordati di noi, opera delle tue mani,
e donaci l’aiuto della tua grazia,
perché attendiamo vigilanti
con amore irreprensibile
la gloriosa venuta del nostro redentore,
Gesù Cristo tuo Figlio

…parla oggi al cuore del tuo popolo…

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
…parla oggi al cuore del tuo popolo…
Dalla Liturgia
Per pregare e riflettere
Dio rimane sempre fedele, anche quando noi lo
abbandoniamo e ci invita ancora una volta ad
accoglierlo. Per questo prepariamo la strada al
Salvatore custodendo la Parola ascoltata nel cuore.

O Dio, Padre di ogni consolazione,
che agli uomini pellegrini nel tempo
hai promesso terra e cieli nuovi,
parla oggi al cuore del tuo popolo,
perché in purezza di fede e santità di vita
possa camminare verso il giorno
in cui manifesterai pienamente
la gloria del tuo nome.

…preparare la via al Salvatore che viene…

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
…preparare la via al Salvatore che viene…
Dalla Liturgia

Per pregare e riflettere
C’è un riconoscimento a cui Gesù invita ciascuno di
noi. Ci chiede di aprire bene gli orecchi e gli occhi per
accogliere la Buona Notizia, per sperimentare come
essa non sia solo una parola di consolazione, ma
trasformi effettivamente la vita di chi la incontra.

O Dio, Padre degli umili e dei poveri,
che chiami tutti gli uomini
a condividere la pace e la gioia del tuo regno,
mostraci la tua benevolenza
e donaci un cuore puro e generoso,
per preparare la via al Salvatore che viene.

…ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio…

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
…ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio…
Dalla Liturgia

Per pregare e riflettere
L’attesa comporta anche la disponibilità a metterci al
servizio di Gesù, a lasciar operare anche in noi lo
Spirito di Dio che diventa la nostra guida nella vita
personale e nella chiesa, comunità che egli fa crescere.
E’ la stessa obbedienza di Giuseppe.

Dio grande e misericordioso,
che tra gli umili scegli i tuoi servi
per portare a compimento il disegno di salvezza,
concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito,
perché sull’esempio di Maria
accolga il Verbo della vita
e si rallegri come madre
di una stirpe santa e incorruttibile.

