In cammino verso la Luce
Prima settimana di Avvento
INGRESSO IN PREGHIERA

O Dio vieni a salvarmi
Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria …
VG: “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo.” (Gv 1,9) Così ci dice Giovanni
nel suo prologo. In questo Avvento particolare vogliamo camminare insieme verso il Natale, perché
nell’accogliere nella nostra vita la Luce vera, diventiamo portatori di questa luce, sostenendo le
nostre sorelle e i nostri fratelli, in particolare chi è nella fatica, nella sofferenza, nella malattia. Ci
lasceremo guidare dalla Parola di Dio celebrata ogni settimana. Tramite essa vogliamo raccogliere
il filo rosso dell'Avvento.
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Voci maschili:

Vieni, o Spirito Santo,
e da' a noi un cuore nuovo,
che ravvivi in noi tutti i doni da te ricevuti
con la gioia di essere Cristiani,
un cuore nuovo sempre giovane e lieto.

Voci femminili:

Vieni, o Spirito Santo,
e da' a noi un cuore puro, allenato ad amare Dio,
un cuore puro,
che non conosca il male se non per definirlo,
per combatterlo e per fuggirlo;
un cuore puro, come quello di un fanciullo,
capace di entusiasmarsi e di trepidare.

Tutti:

Vieni, o Spirito Santo,
e da' a noi un cuore grande,
aperto alla tua silenziosa e potente parola ispiratrice,
e chiuso ad ogni meschina ambizione,
un cuore grande e forte ad amare tutti,
a tutti servire, con tutti soffrire;
un cuore grande, forte,
solo beato di palpitare col cuore di Dio.
[Paolo VI]

LETTURA DAL VANGELO DI MATTEO
MT 4,18-19

Mentre il Signore Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro:
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
METTIAMOCI IN ASCOLTO DELLA RIFLESSIONE

ADORO IL LUNEDÌ
Ti prego, Gesù,
fa che con la tua grazia io non mi stanchi mai
di cercarti e di adorarti con tutto il cuore.
Insegnami a conoscerti e ad amarti
per imparare da Te
ad incontrare e prendermi cura degli altri
e a vivere in pienezza la mia vita.
Fa’ che il mio cuore non si inorgoglisca,
non cerchi cose più grandi delle mie forze;
fa’ che si apra al mondo con il Tuo sguardo
di compassione e di misericordia
e che nel mio cuore trovino eco le gioie e le speranze,
le tristezze e le angosce di tutti,
dei poveri soprattutto e che
sappia anche partecipare con ciò che sono
a portare un po’ di Cielo in terra.
Affido a te, Maria, tutti noi
affinché ci accompagni,
ciascuno con la propria vocazione,
in un cammino che non abbia paura
di fidarsi ed affidarsi a Gesù,
ma che tenda verso l’alto
e che profumi di santità,
per la gioia del mondo intero.
Maria, Madre della Chiesa, prega per noi.
Santi e Beati dell’azione cattolica, pregate per noi.
ORAZIONE
Dio onnipotente e misericordioso guarda la nostra dolorosa condizione; conforta i tuoi figli e apri i
nostri cuori alla speranza perché possiamo sentire in mezzo a noi la tua presenza di Padre. Per Cristo
nostro Signore. Amen
CONCLUSIONE
Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Buona giornata.

