
ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S.LUCIA DEL MELA 

CONSULTA AGGREGAZIONI LAICALI                   UFFICIO ECUMENICO                                                             

VEGLIA D’AVVENTO 
 

SABATO 01 DICEMBRE 2012 ORE 20.30 

PARROCCHIA “S. GIULIANO” – MESSINA 

 

“VERBUM CARO FACTUM EST” 
 

ICONA: ISAIA 

 

CANTI DI ACCOGLIENZA: - Eterno Signor  

                                                    - Osanna  

 

INTRODUZIONE 

Isaia, uomo chiamato da Dio ad essere profeta di 

speranza e rinnovamento, ci guiderà in questa veglia 

di preghiera in preparazione al Santo Natale. Qui 

riuniti, cristiani provenienti da diverse comunità, 

vogliamo dire a questa nostra città che “un Sole sorge 

all’orizzonte”, “una strada si apre in mezzo a rovi e 

spine”. Vogliamo, insieme, annunciare che “il Verbo 

si è fatto carne” per portare un messaggio di pace e di 

novità di vita. La gioia di un Dio che si Rivela ancora 



oggi ad ogni uomo e si Incarna nella storia di tutti i 

giorni possa spronarci a servire Cristo nell’annuncio 

costante del Suo Vangelo d’amore e di solidarietà.  

 

CANTO D’INGRESSO: Alzati 

(Il celebrante farà il suo ingresso processionalmente, insieme 

al cerimoniere, al diacono e ai rappresentanti delle varie 

comunità cristiane). 

 

 

SALUTO DEL CELEBRANTE 

 

V.G.: Il Signore sia con voi 

 

Ass.: E con il tuo spirito 

 

V.G.: Carissimi, il tempo di Avvento, con il quale 

stiamo iniziando questo nuovo anno liturgico, ci 

educa ad essere vigilanti, a saper cogliere i 

segni che Dio invia nella nostra vita. Come un 

tempo parlò a Isaia chiamandolo alla missione 

profetica, così anche oggi chiama ciascuno di 

noi all’obbedienza della fede, nell’annuncio 

costante di Cristo, Parola di Verità.  

 
 

BREVE PAUSA DI SILENZIO 

 

 



V.G.: O Dio, rifugio di chi spera in Te, 

donaci un cuore generoso e fedele 

che sappia discernere i segni dei tempi,  

per camminare sulle vie dell’amore e della 

condivisione, 

nella continua ricerca del vero Bene. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, 

che è Dio, 

e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito 

Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

DANZA DELLA LUCE 

(Durante la danza, che introdurrà i tre momenti, dei 

lumini verranno posti ai piedi dell’ambone). 

 

I MOMENTO: “LA RIVELAZIONE” 

 

GUIDA: “La speranza attraverso la fede diventa 

certezza…!”. Isaia, accogliendo la Parola di 

Dio, diventa profeta di speranza e di 

consolazione. Oggi risuona nel cuore di 

ogni uomo e di ciascuno di noi una 

domanda: “Chi manderò e chi andrà per 

noi?”; è un invito forte a non chiudersi in se 

stessi, ma ad essere aperti alla voce di Dio. 

In questo primo momento, anche attraverso 



una video-testimonianza, rifletteremo sul 

significato della “Rivelazione”, segno di 

dialogo costante tra un Dio, che è Padre, e 

noi, Suoi figli e profeti della “nuova 

evangelizzazione”. 

LETTURA: Is 6,1-8 (Lettore della comunità 

rumena - ortodossa) 

PAUSA DI SILENZIO 

 

VIDEO - TESTIMONIANZA 
 

CANTO: Io vedo il Re 

 

SEGNO: durante il canto verranno portati una 

lampada e delle pergamene che                       saranno 

posti ai piedi dell’ambone. 

(Lampada: portata da un rappresentante della 

comunità anglicana) 

 

V.G. : Preghiamo. O Dio, che Ti sei Rivelato al 

profeta Isaia chiamandolo alla missione di 

“messaggero della Tua Parola”, fa’ che anche 

noi, abbandonata ogni paura e reticenza, ci 

lasciamo condurre verso Cristo che viene, per 

diventare profeti di speranza e di gioia. Per 

Cristo nostro Signore 

 



II MOMENTO: “L’INCARNAZIONE” 

 

GUIDA: “Il Verbo si è fatto Carne e venne ad abitare 

in mezzo a noi”! Dio si rivela ad Isaia per 

incontrare l’uomo, Dio si incarna in Cristo 

per vivere con l’uomo, nella storia di tutti i 

giorni. Nella Parola, oggi incontriamo 

Cristo, Verbo del Padre, per diventare anche 

noi “Parola spezzata” per i fratelli che 

vivono nel buio e nella disperazione. In 

questo secondo momento accogliamo il 

Vangelo, “Buona Notizia” di liberazione da 

ogni forma di schiavitù e di oppressione.  

INTRONIZZAZIONE DELLA PAROLA (Mentre 

la comunità cingalese eseguirà una danza, 

l’Evangeliario verrà portato processionalmente da un 

diacono, preceduto da due ceroferai e dal turibolo).  

 

CANTO INTERLEZIONARIO: Alleluja 

Internazionale 

 

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO: Lc 4,16-

22a 

 

BREVE RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 



III MOMENTO: “IL SERVIZIO” 

 

GUIDA: “Nel mistero dell’Incarnazione ritroviamo 

lo stile del Dio con noi: Egli si fa Carne, 

entra in ogni «casa», si accosta ad ogni 

vissuto, scende fin nelle pieghe più oscure 

dell’esistenza e sonda i grovigli dell’animo 

umano…”!  

Il terzo momento ci aiuterà a comprendere, 

anche attraverso un video, che il rapporto 

tra noi e la Parola deve produrre uno stile di 

vita oblativo; anche noi dobbiamo diventare 

profeti nel servizio alla Parola e nel servizio 

al prossimo.  

 

VIDEO  

 

 
PAUSA DI SILENZIO 

 

CANTO: - Come Tu mi vuoi 

                 - Io credo in Te  

 

SEGNO: durante il canto i ministri consegneranno a 

cinque giovani delle ceste, contenenti le pergamene 

con il “mandato” per l’assemblea. 

 

 

 



PREGHIERA COMUNITARIA 

(La preghiera sarà intervallata da ritornelli, durante i 

quali dei lumini verranno posti ai piedi dell’ambone). 

 

Rit. Cantato: Manda il Tuo Spirito 

 

Vicario Generale: Signore Gesù,  

Ti preghiamo per il continente 

europeo 

che non è vecchio per gli anni, 

ma per il benessere egoistico, 

per la noia diffusa, 

l’aridità dei cuori, 

la schiavitù del piacere, 

il rifiuto della vita nascente, 

per l’orgogliosa autosufficienza, 

che mira a fare a meno persino di 

Te. 

Ma tu, Signore, puoi rinnovarlo. 

Venga il tuo Spirito su queste 

ossa aride, 

dentro i cuori spenti. 

Venga lo Spirito Santo 

per suscitare la santità in tutte le 

comunità. 

Allora Dio tornerà familiare in 

mezzo a noi. 

Allora la nostra Chiesa 

sarà nuovamente missionaria. 



Rit. Cantato: Manda il Tuo Spirito 

 

Pastore greco - ortodosso: O Gesù, Salvatore del 

mondo, 

invia il tuo Santo Spirito e 

libera l’Africa dalla divisione e 

dalla discordia, 

liberala dall’egoismo, dall’odio, 

dal rancore, 

liberala dall’ateismo, dal 

razzismo, dal genocidio. 

Liberala da tutte le calamità 

che hanno per nome 

guerra, fame, malattia. 

Dona, o Signore, ai tuoi 

missionari in Africa 

la luce e la forza necessarie 

per portare a tutti l’annuncio del 

tuo Vangelo.  

Amen. 

 

Rit. Cantato: Manda il Tuo Spirito 

 

 

Pastore rumeno - ortodosso: Guarda, o Signore, 

al Continente delle religioni, 

dove Tu sei nato e Ti sei Rivelato, 

dove hai sparso il Tuo Sangue 

per tutte le genti. 



E’ il Continente dove sei meno conosciuto, 

dove anche nel nostro secolo 

i martiri sono numerosi. 

Signore Gesù, il sole sorge ad Oriente: 

è l’ora che Tu sorga su quei popoli immensi. 

Noi Ti invochiamo per l’Asia, 

assumendo nella nostra anima tutti gli aneliti 

che ogni fratello e sorella di quella terra 

eleva verso l’alto, 

trasfigurando nella nostra preghiera 

la loro sete di assoluto, 

la loro ricerca del Padre, 

anche se non conoscono ancora il Tuo volto. 

Venga il Tuo Spirito a suscitare 

una nuova Pentecoste.  

Amen. 

 

Rit. Cantato: Manda il Tuo Spirito 

 

Rappresentante anglicana: Signore Gesù, 

ti preghiamo per i tuoi figli 

e nostri fratelli 

che vivono in America, 

soprattutto per quelli che vivono in povertà 

senza cibo e senza tetto. 

Invia il Tuo Santo Spirito 

e sostieni i missionari del primo annuncio 

e quelli che lavorano a recuperare coloro che 

sono stati nuovamente assorbiti 



dal materialismo e dal paganesimo. 

Suscita numerose vocazioni missionarie 

per questa terra, 

perché nell’amore di Dio 

lottino al fianco dei più poveri 

per restituire giustizia e dignità 

a quanti è negata.  

Amen. 

 

Rit. Cantato: Manda il Tuo Spirito 

 

Pastore luterano: Signore Gesù, 

c’è tanto azzurro in Oceania! 

Tante isole, spesso sconosciute! 

Concedi alle genti che le abitano, 

di conoscerti mediante l’opera dei tuoi missionari. 

Fa’ che essi non si perdano di coraggio, 

a lavorare in condizioni difficili, 

di isolamento e di comunicazione. 

Li affianchino nuovi predicatori 

del Tuo Vangelo. 

Lo Spirito Santo 

guidi questi nostri fratelli 

all’incontro con Te. 

Amen. 

 

Rit. Cantato: Manda il Tuo Spirito 

 



V.G: Come fratelli e figli di un solo Padre, guidati 

dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza 

del Vangelo, cantiamo insieme: 

 

PADRE NOSTRO (Giombini) 

 

BENEDIZIONE  

 

V.G.: Dio, che vi dà la grazia di celebrare la venuta 

del Suo Figlio 

e di attendere il Suo avvento glorioso 

vi santifichi con la luce della sua visita. 

 

Ass.: Amen 

 

V.G.: Nel cammino di questa vita Dio  

vi renda saldi nella fede, 

gioiosi nella speranza, 

operosi nella carità. 

 

Ass.: Amen 

 

V.G.: Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro 

Redentore, 

possiate godere della gioia eterna, 

quando Egli verrà nella gloria. 

 

Ass.: Amen 

 



CANTO CONCLUSIVO: Lui verrà e ti salverà 

 

Durante il canto: 

 verranno distribuiti dei segni; 

 si raccoglieranno delle offerte da destinare in 

beneficenza per la casa diurna “Help Center”, 

gestita dalla Caritas diocesana. 

 
 

 

 IL PRESENTE SCHEMA E’ STATO 

APPROVATO DALL’UFFICIO LITURGICO 

DIOCESANO 
 


