
ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA 

UFFICIO LITURGICO                                                                CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI                                                                
 

VEGLIA DI AVVENTO 
 

SABATO 30 NOVEMBRE 2013 ORE 20.45 

PARROCCHIA “S. ELENA” – MESSINA 

 

“IL VERBO … VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI” 
 

ICONA: LA SAPIENZA 

 

CANTI DI ACCOGLIENZA: - Benvenuto 

                                          - Vieni, fratello, vieni 

                                          - Annunceremo che tu 

 

 

INTRODUZIONE 

“La Sapienza che viene dall’alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, 

piena di buoni frutti… senza parzialità, senza ipocrisia …”. Anche noi, questa sera, 

provenienti da diverse parrocchie, istituti religiosi, movimenti, associazioni, 

vogliamo “assumere” lo stile umile della “Sapienza”, che si è incarnata per rivelare 

un  Dio che continua a camminare con l’uomo. Insieme, desideriamo dire a questa 

nostra città che il Verbo, Parola vivente, vuole, anche oggi, entrare in Relazione con 

l’uomo e ci invita ad AnnunciarLo, con perseveranza e semplicità. 

 

CANTO D’INGRESSO: Maranathà vieni Signor 
(Il Vicario Generale  farà il suo ingresso processionalmente insieme al cerimoniere e ai diaconi, preceduti 

dalla croce, dai due ceroferai e dal turiferaio. Giunto all’altare e fatta la debita riverenza, lo bacia e va alla 

sede).  

 

SALUTO DEL CELEBRANTE 

 

V.G.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

 

Ass.:  Amen. 

 

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 invita ad un ascolto più profondo della Parola di Dio, 

Sapienza del mondo, che chiama ciascuno di noi a vivere nella semplicità 

l’obbedienza della fede, in un costante annuncio del Suo Vangelo.  

 
 

PAUSA DI SILENZIO 

 

 

V.G.: O Dio,  che ai  piccoli e agli umili riveli la tua Sapienza, 

illumina i nostri occhi  e fa’ che ti sappiamo riconoscere 

nelle periferie della nostra umanità,  

per renderti gloria con tutto il nostro essere. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

Ass.: Amen. 

 

 

DANZA DELLA SEMPLICITA’ 

(Durante la danza, che introdurrà i tre momenti, dei fiori verranno portati 

all’altare). 

 

I MOMENTO: “LA PAROLA” 

 

I GUIDA: “Meglio essere umili con i poveri, che spartire la preda con i superbi”. La 

Sapienza, Creatrice ed Eterna, ci insegna a diventare amore, perchè in 

Essa abita il vero Amore. In questo primo momento, anche attraverso un 

video, rifletteremo sul significato profondo della Sapienza divina, che non 

è quella dei dotti e dei potenti, ma Parola di Dio incarnata in Suo Figlio 

Gesù per la salvezza di chiunque si affidi a Lui. 

LETTURA: Prv 8,22-31 

 

PAUSA DI SILENZIO  

 

VIDEO  

 

CANTO: All things bright and beautiful 

 

SEGNO: durante il canto verrà portata una lampada, che sarà posta ai piedi 

dell’ambone. 

 

 



V.G.: Preghiamo. O Dio, che Ti sei rivelato attraverso tuo Figlio Gesù, Sapienza 

incarnata per amore dell’uomo, fa’ che anche noi, abbandonata ogni forma di 

superbia ed orgoglio, possiamo camminare verso il Cristo che viene, per 

partecipare dei doni della Sua Grazia. Per Cristo nostro Signore. 

Ass.: Amen. 

 

 

II GUIDA: “Il Verbo …”: Parola del Padre donata a chiunque crede in Lui. “Il   

Verbo”: manifestazione perfetta di Dio! In Lui abbiamo la Vita e “la 

Vita è la Luce degli uomini” … Adesso accogliamo il Vangelo: Parola di 

Vita per chiunque brancoli nel buio e nella disperazione. 

 

INTRONIZZAZIONE DEL VANGELO  

(Mentre la comunità cingalese eseguirà una danza, l’Evangeliario verrà portato 

processionalmente da un diacono, preceduto da due ceroferai e dal turibolo).  

 

CANTO INTERLEZIONARIO: Alleluia (Spirito Santo riempici)   

 

PROCLAMAZIONE DEL VANGELO: Gv 1, 1-3.14 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

 

PAUSA DI SILENZIO 

 

II MOMENTO: “LA RELAZIONE” 

 

III GUIDA: “Il Verbo …venne ad abitare in mezzo a noi”! Il secondo momento di 

questa veglia ci invita ad entrare in relazione intima e profonda col 

Verbo fattosi Carne, che sceglie ciascuno di noi per un progetto 

d’amore. Adesso apriamo il nostro cuore all’accoglienza dell’Eucaristia  

perché riconoscendo in Essa il Sacramento dell’umiltà e della povertà 

di Cristo impariamo cosa significhi“Amore io voglio e non sacrificio”! 

 

 

 

ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO 
(Mentre il Diacono espone il Ss.mo Sacramento, il Vicario Generale  genuflette dinanzi all’Altare,  

s'inginocchia e lo incensa mentre si esegue  il canto: Sono qui a lodarti) 

 



PAUSA DI SILENZIO 

 

INVOCAZIONI 

(Le invocazioni verranno intercalate da un canone) 

 

1. Signore Gesù, vera Sapienza del mondo.  Rit. 

2. Cristo Gesù, Parola viva ed efficace del Padre.  Rit.  

3. Signore Gesù, dimora di Dio con gli uomini.  Rit. 

4. Cristo Gesù, segno di umiltà e semplicità.  Rit. 

5. Signore Gesù, che vuoi entrare in dialogo con ciascuno di noi.  Rit. 

6. Cristo Gesù, che ci chiami a diventare testimoni del Tuo amore.  Rit. 

 

SILENZIO  

 

PREGHIERA COMUNITARIA 

 

Siamo cercatori di Dio, cercatori e adoratori del volto di Dio. 

La Sua presenza riempie la terra, 

la luce dei Suoi occhi illumina ogni uomo,  

la Sua Parola di vita dona salvezza 

a chi gli va incontro con cuore rinnovato e semplice. 

 

A tutti i cercatori del Tuo volto, mostrati o Signore. 

A tutti i pellegrini dell’Assoluto vieni incontro, o Signore. 

Con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare, 

cammina o Signore. 

 

O Dio, Tu sei la nostra casa. Sei l’ospite dolce della nostra anima. 

Nessuno, se non tu, può abitare in fondo al nostro cuore. 

Ma Tu vuoi che siamo noi ad aprirti la porta 

Perché solo nella libertà di una nostra scelta Tu puoi parlarci e guidarci. 

Ti chiediamo di aiutarci affinchè tutte le nostre azioni  

e il nostro voler bene agli altri non siano mai un impedimento a Te, 

o Signore, che  abiti in noi e  orienti il nostro agire. 

 

Signore Gesù, insegnami a cercarti e mostrati quando ti cerco. 

Non posso cercarti se Tu non mi insegni la via, 

né trovarti se Tu non mi mostri il Tuo volto. 

Che io Ti cerchi desiderandoti, che io Ti trovi amandoti 

E Ti ami trovandoti,  

per annunciarti ai miei fratelli. Amen. 



Mentre si esegue il canto Adoro te, il Vicario Generale  genuflette dinanzi all’Altare,  s'inginocchia e 
incensa il Santissimo Sacramento. Al termine del canto si alza e dice: 

 

V.G.: Preghiamo. 

 

Donaci, o Padre, la luce della fede 

e la fiamma del tuo amore, 

perché adoriamo in spirito e verità 

il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, 

presente in questo santissimo sacramento. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 
Ass.: Amen.   
 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

 

REPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO 

(Durante la Reposizione si eseguirà il canto: Com’è bello dar lode al Signor) 

 

 

III MOMENTO: “L’ANNUNCIO” 

 

IV GUIDA: “La disponibilità a lasciarci trasformare dall’Eucaristia esige da noi 

realismo e speranza, libertà e ascesi, rinnovata fiducia in Dio e 

simpatia per le persone che incontriamo …”!  

Dall’Eucaristia alla vita … Il terzo momento ci aiuterà a comprendere 

che lo stile del vero cristiano nella vita di tutti i giorni non è apparire, 

far carriera, acquisire potere …, ma povertà di spirito, purezza di 

cuore, trasparenza, semplicità, umiltà. 

 

CANTO: Lo scriverò nel vento 

(Durante il canto verrà proiettato un video). 

 

 

V GUIDA: Il Vicario Generale, attraverso la preghiera del mandato, ci inviterà a 

diventare testimoni credibili, nell’annuncio costante del Vangelo 

dell’Amore e della gioia. 

MANDATO 

 

V.G.: Carissimi, al termine di questa veglia, che ha dato inizio al tempo di Avvento, 

il Signore ci invita ad aprire il nostro cuore per accogliere la Sua Parola e ad 

annunciarla in ogni ambiente. 

 



          (Il Vicario stende le mani sull’Assemblea) 

 

V.G.: Voi tutti che avete partecipato a questa Celebrazione, 

           sorretti da Cristo, Sapienza del Padre, 

           ricevete il mandato di annunciare, 

           con semplicità e umiltà, 

           il Vangelo dell’Amore e della misericordia. 

 

Ass.: Amen. 

 

 

Diacono: La gioia del Signore che viene, sia la nostra forza.  

                Andate in pace. 

 

Ass.: Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

 

CANTO: Quale gioia è star con Te 

 

 Verranno distribuiti I MANDATI; 

 si raccoglieranno delle offerte da destinare in beneficenza per il progetto 

“Periferie al centro”, promosso dalla Caritas diocesana. 

 
 

 

MOMENTO DI ANIMAZIONE E AGAPE FRATERNA 

 

 
 
 

 

 


