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2 

 

Guida: Il tempo di Avvento e di Natale che viviamo quest’anno apre le 

porte all’anno giubilare indetto dal Papa Francesco: un tempo 

favorevole per riscoprire il senso dell’Incarnazione di Gesù, la 

Misericordia di Dio, il senso del suo farsi povero tra i poveri, la 

misericordia tra gli uomini, il senso del nascere in una famiglia, la 

misericordia incarnata nella Chiesa. 
Accogliamo Gesù Eucaristia, dunque, sapendo che, come i pastori alla 

grotta, saprà stupirci con la sua presenza, accoglierci con la nostra 

povertà e i nostri doni, inviarci ai fratelli come portatori del suo amore 

misericordioso.  

Canto di esposizione: 

Silenzio di adorazione (musica di sottofondo) 

Preghiera di adorazione 
Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua dei costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Fra le tue piaghe ascondimi. 

Non permettere ch'io mi separi da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 

Nell'ora della morte chiamami. 

E comanda che io venga a te. 

Affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli eterni.   Così sia 
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Dal Vangelo secondo Luca (5, 27-32)        (Don Sabatino) 

 

Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano, di nome Levi, che 

sedeva al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi”. Ed Egli, lasciata 

ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Levi gli preparò un grande 

banchetto in casa sua; e una gran folla di pubblicani e di altre persone 

erano a tavola con loro. I farisei e i loro scribi mormoravano e 

dicevano ai discepoli di Gesù: “Perché mangiate e bevete con i 

pubblicani e i peccatori?” Gesù rispose loro: «Non sono i sani che 

hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a 

chiamare i giusti, ma dei peccatori a ravvedimento». 

 

Silenzio per interiorizzare la Parola 

 

Canto:  
 

Dalla Misericordiae Vultus n. 8 

Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo 

cogliere l’amore della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto 

dal Padre è stata quella di rivelare il mistero dell’amore divino nella 

sua pienezza. «Dio è amore» (1Gv 4, 8.16) afferma per la prima e 

unica volta in tutta la Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni. Questo 

Proclamazione della Parola 
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amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La 

persona non è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente. 

Le sue relazioni con le persone che lo accostano manifestano 

qualcosa di unico e irripetibile. I segni che compie, soprattutto nei 

confronti dei peccatori, delle persone povere, escluse, malate e 

sofferenti, sono all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di 

misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione.  

Silenzio di adorazione (sottofondo musicale) 

 

Guida: Il tempo dell’Avvento è per sua essenza il tempo dell’attesa, un tempo 

di innamoramento forte per prepararsi all’incontro con l’Amore che si fa 

carne, che si fa uomo, Gesù, l’Emmanuele, il Dio con noi.  

Attendere…voce del verbo AMARE. Amare è il primo e il più grande atto di 

fede che possiamo vivere nei confronti degli altri e anche nei confronti di Dio 

e della sua Parola. Tutti noi vorremmo essere amati da qualcuno, capiti, 

accolti per ciò che siamo chi ama l’altro in modo vero, non lo si giudica, ma 

gli offre piuttosto la possibilità di esprimersi, gli mostra stima, lo fa sentire 

amato. E chi si sente amato può aprirsi, offrire se stesso, la bellezza di ciò che 

porta nel cuore, o la sofferenza che ha segnato la sua esistenza. Permettere a 

qualcuno di raccontarsi perché tu gli offri ascolto, è uno straordinario dono 

d’amore che tutti noi possiamo dare a chi desidera incontrarci.  
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Come vorrei che tu venissi tardi,  

per avere ancora tempo di annunciare  

e di portare la tua carità agli altri. 

Come vorrei che tu venissi presto, per conoscere subito,  

alla fonte, il calore della carità. 

Come vorrei che tu venissi tardi, per poter costruire nell’attesa,  

un regno di solidarietà, di attenzione ai poveri. 

Come vorrei che tu venissi presto,  

per essere subito in comunione piena e definitiva con te 

Come vorrei che tu venissi tardi, per poter purificare nell’ascesi, 

nella penitenza, nella vita cristiana la mia povera esistenza. 

Come vorrei che tu venissi presto, per essere accolto, peccatore, 

nella tua infinita misericordia. 

Come vorrei che tu venissi tardi, perché è bello vivere sapendo  

che tu ci affidi un compito di responsabilità.  

Come vorrei che tu venissi presto, per essere nella gioia piena. 
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Silenzio di adorazione e preghiere spontanee 

 

Ad ogni preghiera si canta: Vieni Signore Gesù, vieni presto tra noi. 

 

Padre Nostro     (Don Sabatino) 

 

Preghiera Finale:  

Disponi, o Padre, i nostri cuori a ricevere nel tempio della Chiesa 

la tua misericordia, perché la nuova nascita del tuo Figlio ci liberi 

dalla schiavitù del peccato e ci renda degni di partecipare alla 

ricchezza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Tamtum Ergo  

Benedizione Eucaristica  

Canto Finale: 
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«AVVENTO è essere convinti 

Che il Signore che viene ogni giorno, 

ogni momento nel qui 

e nell’ora della storia, 

viene come ospite velato. 

E, qui, saperlo riconoscere: 

nei poveri, negli umili, 

nei sofferenti. 

AVVENTO significa in definitiva: 

allargare lo spessore della carità! 

Tanti auguri scomodi, allora!» 

      

Don Tonino Bello 
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