
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

                                      
 
 

Dio ha tanto amato il mondo 
da mandare il Figlio suo 

sulla Terra… 

 
 



 
INTRODUZIONE 

 ALLA VEGLIA AVVENTO MISSIONE 
14 DICEMBRE 2018 

 
Guida - Benvenuti a questo incontro di preghiera missionaria. 
Siamo riuniti per attendere il Signore Gesù insieme. Vogliamo 
preparare il nostro CUORE alla venuta di Dio che ci ama a tal punto 
da squarciare i Cieli per entrare nella nostra umanità in subbuglio. 
 
I Profeti, già nell’Antico Testamento, avevano disegnato il Volto di 
Dio: “Dio è Colui che realizza le promesse di Bene”. 
Io, tu, ognuno di noi abbiamo bisogno di un DIO FEDELE. 
Fedele a che cosa? 
Fedele alle Parole “di Bene” sull’uomo. Fedele a un AMORE 
IMPLACABILE. 
Dio non si stancherà mai di Amare, non si stancherà mai di 
Perdonare, fino a che ogni uomo della Terra non abbia raggiunto 
“la totalità del Bene”,  “la pienezza della Felicità”. 
 
Guardando il mondo, Dio l’ha trovato lontano da Lui… 
Ma invece di sdegnarsi, Lui viene. 
Si pone in cammino con me…con ciascuno di noi e a fianco a me, 
segue tutti i miei passi perché non inciampi… Se cado, Lui mi 
rialza. 
  
Avvento è lasciarsi guardare da Dio, senza timore, perché il Suo 
giudizio è e sarà sempre di Amore, di compassione, di tenerezza. 
In questo Avvento, lasciamoci curare, lasciamoci aiutare…perché 
Lui viene sempre…come? 
…viene nelle persone che incontro ogni giorno,  
…viene nei piccoli gesti di servizio che ricevo e che dono,  
…nella delicatezza di chi mi è vicino, di chi mi sorride,  
…nella gentilezza di un fratello, di un amico… o anche di chi non 
conosco. 
 



 
San Paolo ci dice:  
“Il Signore vi faccia abbondare nell’Amore vicendevole e verso 
tutti”… 
 
Dare senza misurare, senza selezionare, EVANGELICAMENTE, 
DIVINAMENTE… 
 
Se si ama così, San Paolo assicura: il CUORE del mondo sarà 
saldo.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



PREPARARE IL CUORE: 
UNA VIA AL SIGNORE CHE VIENE 

 
CANTO: La strada appianata 

 Ecco ci sarà una strada appianata 
Un cammino chiamato “Via Santa” 
E su di essa ritorneranno 
I redenti dal Signore.  
 

 Si rallegrino il deserto 
E la terra arida 
Esulti e fiorisca la steppa, 
canti con gioia, canti con giubilo, 
le è data la gloria del Libano, 
essi vedranno la gloria del Signore. 

 
 
 
 

 Irrobustite le mani fiacche, 
rendete salde le ginocchia vacillanti 
e dite agli smarriti di cuore: 
 

 Ecco ci sarà una strada appianata 
Un cammino chiamato “Via Santa” 
E su di essa ritorneranno 
I redenti dal Signore.  

 
 

Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Assemblea: Amen. 
Celebrante: Cari fratelli e sorelle, benvenuti. In questa veglia vogliamo 
prendere più coscienza del significato di questo tempo di Avvento: Attesa di 
Dio che è venuto, che viene e che verrà.  E’ un tempo favorevole a disporre 
l’anima e il cuore ad accogliere, ad ascoltare quello che Dio vuol dirci con la 
sua continua venuta. Ogni anno per il cristiano celebrare il Natale è un 
appuntamento importante con Dio che si fa Bambino per portare Pace e Gioia 
dentro  di noi e nel mondo intero. Ora siamo chiamati a ricevere i doni 
necessari per camminare insieme verso di Lui. 
 

Ad ogni invocazione proclamata, cantiamo: 
Rit: Insegnami la strada che porta sino a te: che io ti senta accanto in ogni 
passo che farò. 

1. Signore, insegnami la strada, 
l’attenzione alle piccole cose 
per stare al passo di chi cammina con me.  Insegnami la strada… 

 

     2. Signore, insegnami la strada, 
         perchè la via che percorriamo non è diritta 
         ma piena di bivi e ad ogni passo c’è una freccia 
         che indica una direzione diversa. Insegnami la strada… 



 

3. Signore, insegnami la strada, 
Indicami il sentiero giusto per camminare verso Te, 
nella semplicità di essere quello che si è, 
nella gioia di aver ascoltato insieme la tua Parola, 
perché il dono che sei non cada nel vuoto. Insegnami la strada… 

 

 
 
Canto al Vangelo: ALLELUIA! 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio».  
 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 
Parola del Signore - Lode a te o Cristo 
(Breve omelia del sacerdote) 
 



 
 
ESSERE MISSIONARIO 
 
Guida – Davanti all’altare vediamo dei segni: il mondo e le bandiere delle nazioni dove 
operano i missionari che noi sosteniamo: Mons. Tito Solari (Bolivia), suor M. Celestina (Costa 
d0Avorio), suor M. Candida (Brasile). Essi hanno lasciato la loro terra per andare ad annunciare 
la lieta notizia del Vangelo ai più poveri. 
Noi questa sera, con la preghiera, vogliamo abbracciare non solo i nostri fratelli che 
sosteniamo, ma il mondo intero. Il nastro colore rosso rappresenta il continente americano; il 
colore verde rappresenta l’Africa, il giallo l’Asia, l’azzurro l’Oceania, il bianco la nostra 
Europa. (si accendono la candele sopra ogni nastro). 
 

Cosa vuol dire essere “missionario”? 
 

1L- Gesù è il Primo Grande Missionario. È uscito dal suo trono glorioso, 
incontro all’umanità ferita dal male e dal peccato, sommerso nella sofferenza, 
terrorizzata dall’esperienza di morte…è uscito per compiere la Volontà del 
Padre. 
Ma qual è la Volontà del Padre? E’ quella di liberarci da tutte queste angosce, 
perché ci ama  e ci vuole felici!  Dio ci chiama Figli e noi possiamo chiamarlo 
Padre.  
 

2L- Maria è la Donna Missionaria. E’ Madre perché in Lei, per mezzo dello 
Spirito santo, si è compiuta la Volontà del Padre …Missionaria perché in fretta 
esce da Nazareth per salire sui monti di Galilea, in aiuto alla cugina Elisabetta 
che aspetta un bambino… 
 

3L- Missionari siamo noi quando usciamo dal nostro egoismo, dal nostro 
tornaconto, dalla nostra indifferenza verso gli emarginati, gli scartati dalla 
società… e andiamo incontro a chiunque si trovi in difficoltà…vicino o 
lontano… 
 

4L- Missionari siamo noi quando accogliamo il quotidiano nella serenità, nella 
gioia e nella fatica di vivere in famiglia, nel lavoro, nella scuola, in comunità, 
nella Chiesa… 
 
 
 



AVVENTO= ATTESA 
 

Guida: - Anche quest’anno siamo in ATTESA del Signore Gesù che sta per 
venire… 
Ma come? -Direte- non è già venuto? Allora cosa facciamo ogni anno? Ce lo 
richiamiamo alla memoria, come se mettessimo in scena una recita? 
No, la festa a cui ci prepariamo come cristiani, ha un altro significato. La luce 
che Gesù proietta sulla storia è tale che non finiremo mai di celebrarla: è la 
LIETA NOTIZIA, è la Verità di un Amore che si dona gratuitamente, è la risposta 
alle attese degli uomini e delle donne di ogni tempo, è il Dio che viene ogni 
giorno per condividere la nostra esistenza. 
E’ il Dio che si fa Pane di Vita vera. 
 

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO  
 

Canto: VERBUM PANIS 
                                                                                      

Prima del tempo, 
prima ancora che la terra  
cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
 
Venne nel mondo  
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane.  
 

 

 
 
 
 

 
 

Verbum caro factum est 
Verbum Panis factum est. (2v) 
 
Qui spezzi ancora il pane 
In mezzo a noi 
E chiunque mangerà 
Non avrà più fame. 
Qui vive la tua Chiesa 
Intorno a Te 
Dove ognuno troverà  
La sua vera casa. Verbum 
caro…. 

 



Prima del tempo 
Quando l’universo fu creato 
Dall’oscurità 
Il Verbo era presso Dio. 

 
Venne nel mondo 
Nella sua Misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
Tutto sé stesso come Pane. 

 
  

Celebrante: il tempo dell’Avvento, ci mette in comunione con tre venute del 
Signore Gesù: nella prima venuta Dio Padre ha mandato il suo Figlio, che 
facendosi uomo nel grembo della Vergine Maria ci ha legati per sempre a sé. 
Viviamo la seconda venuta oggi: Gesù è sempre con noi e ci permette di 
entrare in comunione con Lui attraverso i sacramenti della Chiesa, specie 
nell’Eucarestia. 
 

Siamo nell’attesa della terza venuta, quando “compariremo davanti al Figlio 
dell’uomo” nel momento in cui si concluderanno i nostri giorni sulla terra ed 
egli verrà alla fine dei tempi ad inaugurare cieli nuovi e terra nuova. 
Per questo nell’Attesa e nella Speranza, continuiamo a invocare il Natale 
dentro di noi. 
 

(restiamo in silenzio in devota adorazione del mistero di Dio presente nell’Ostia Consacrata 
 
Guida: Attesa è silenzio, è pazienza, è aspettare con amore qualcuno, con 
trepidazione un lieto evento…Ma sappiamo ancora attendere in questo mondo 
così frenetico, dove i minuti sono contati, tutto è programmato, 
calcolato…schiavi di tante situazioni difficili, di tante crisi? 

(momento di silenzio per riflettere personalmente) 
 

PREGHIAMO 
 

Signore, tu hai scelto di farti attendere 
Tutto il tempo di questo Avvento… 

Io non amo attendere. 
 

Non so attendere nelle file. 
Non amo attendere il mio turno. 

Non amo attendere il treno… 
 

Non amo attendere prima di giudicare. 
Non amo attendere il momento opportuno. 



 
Non amo attendere un giorno ancora. 

Non amo attendere perché non ho tempo 
E non vivo che all’istante 

 
D’altronde, tu lo sai bene, 

tutto è fatto per evitarmi l’attesa: 
 

i self-service e i distributori automatici, 
lo sviluppo istantaneo, 

telex e terminal del computer, 
 

la televisione e i radio giornali… 
non ho bisogno di attendere le notizie: 

sono loro a precedermi. 
 

Ma Tu, Dio, 
hai scelto di farti attendere 
il tempo di tutto l’Avvento… 

 
perché hai fatto dell’attesa 
lo spazio della conversione, 

il faccia a faccia 
con ciò che è nascosto. 

 
PER TE ATTENDERE…E’ PREGARE 

 
 

 
 

 



 (Ancora un momento di silenzio. Poi cinque ragazzi si preparano, uno alla volta, a portare 
un lume sopra il nastro del colore che rappresenta il continente) 

 

Guida: Vogliamo aprirci al mondo intero ed essere vicini ai nostri fratelli e 
sorelle pregando per ciascuno dei cinque continenti.  Ad ogni invocazione, 
cantiamo insieme: 
    

 Vieni Signore, vieni! Maranathà! 
 
1° lettore: Il colore rosso rappresenta il continente americano. O Signore 
perché il paese delle grandi contraddizioni cammini nella fraternità, perché i 
diritti che si proclamano siano davvero rispettati, perché i bambini non siano 
costretti dalla povertà a scegliere la strada, per questo ti preghiamo. 
 
2° lettore: Il colore verde rappresenta l’Africa. O Signore perché tutti abbiano 
cibo, cure mediche, istruzione, lavoro, speranza; perché finisca il commercio 
delle armi, l’arruolamento dei bambini, lo sfruttamento delle risorse naturali, 
per questo ti preghiamo. 
 
3° lettore: il colore giallo rappresenta l’Asia. O Signore, perché i bambini 
rimasti orfani da tanti terremoti abbiano una famiglia, perché i profughi di 
tutte le guerre trovino accoglienza, perché le donne e i bambini siano liberati 
dalla schiavitù e dallo sfruttamento, per questo ti preghiamo. 
 
4° lettore: il colore azzurro rappresenta l’Oceania. O Signore, perché pur nelle 
diversità di lingue e costumi, i popoli possano trovare segni di unità e perché 
coloro che hanno trovato in questa terra accoglienza, riscoprano il dono 
dell’accoglienza e della condivisione, per questo ti preghiamo. 
 
5° lettore: il colore bianco rappresenta l’Europa. O Signore ricordati di questa 
nostra Europa e dei tanti missionari europei sparsi nel mondo, aumenta la 
nostra fede e fa che le nostre comunità diventino qui e nel mondo “artigiani di 
pace”, a servizio della dignità di tutti gli uomini, per questo ti preghiamo. 
 
 
 



Celebrante: Dio non si arrende mai davanti alla storia infranta degli uomini, 
ma vi entra e le dà una nuova direzione. Con la certezza che l’Amore di Dio è 
la sorgente della Missione e che il Signore viene incontro in questo Avvento e 
in questo Natale ad ogni uomo e donna, diciamo insieme il Padre nostro. 
Padre nostro…. 
 
Celebrante: Signore fa che questa preghiera che abbiamo celebrato sia per noi 
una celebrazione di grazia e di gioia. Aiutaci a riscoprire che, con il nostro 
Battesimo, siamo tutti chiamati ad essere Missionari ovunque per annunciarTi 
al mondo intero vivendo con coerenza la tua Parola di Vita.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
BENEDIZIONE e deposizione nel Tabernacolo del Santissimo Sacramento 
 
Canto finale: Giovane Donna 

 Giovane donna, attesa dell’umanità 
Un desiderio d’Amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 

Ave Maria, ave Maria. 
 

 Dio  t’ha prescelta qual Madre piena di bellezza, 
ed il suo Amore ti avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio, venuto sulla terra. 
Tu sarai Madre di un Uomo Nuovo. 

Ave Maria, ave Maria. 
 

 Ecco l’Ancella che vive della Tua Parola, 
libero il cuore perché l’Amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
E l’Uomo Nuovo è qui, in mezzo a noi. 

Ave Maria, ave Maria. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

La Gioia del Natale  
è una gioia speciale; non è solo per  

il giorno di Natale, 
ma è per tutta la vita del cristiano. 

 
È una Gioia serena, tranquilla, 

una Gioia che sempre accompagna 
chi Lo accoglie. 

 


