
  
In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa Lucia in Lisiera,  

Giovedì  28 novembre 2013 - Ore 20.30 
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Adorazione Eucaristica 
in preparazione in preparazione in preparazione in preparazione alla Prima Domenica DI Avvento anno alla Prima Domenica DI Avvento anno alla Prima Domenica DI Avvento anno alla Prima Domenica DI Avvento anno aaaa    

 

Adorazione animata per  Radio Oreb  

dal gruppo “Insieme per adorarlo” della parrocchia di Santa Lucia in Lisiera 

 

Questa settimana preghiamo: 
- Perchè tutte le famiglie cristiane vivano un buon tempo di Avvento 

- Perché l’Italia esca dalla crisi spirituale, morale ed economica; 

- Per tutte le intenzioni di questa settimana della Banca della preghiera; 

- Per le necessità spirituali, morali e materiali di Radio Oreb; 
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PRELUDIO ALLA PREGHIERA 
“UN GIUDIZIO CHE SALVA” 

 
3S. “Temi il giudizio di Dio!”. 
È la minaccia che viene impiegata ancora da qualche predicatore, come 
deterrente – sempre meno efficace – per distogliere dal male.  
L’immagine di Dio giudice è presente nel vangelo, soprattutto in quello di 
Matteo in cui compare quasi ad ogni pagina. Che senso ha? 
La resa dei conti finale è troppo lontana e troppo aleatoria per esercitare 
un impatto sulle scelte di oggi e, soprattutto, questa sentenza 
inappellabile, di tipo forense, pronunciata da Dio al termine della vita non 
servirà più a nessuno: a quel punto sarà impossibile a chiunque 
ricuperare il tempo perduto o impiegato male. 
Ci interessa un altro giudizio di Dio: quello che egli pronuncia nel 
presente. 
Di fronte alle scelte che siamo chiamati a fare, ascoltiamo tanti “giudizi”: 
quello degli amici, della pubblicità, della moda, della vanità, della gelosia, 
dell’orgoglio, della morale corrente… e c’è anche – spesso flebile, tacitato, 
sopraffatto da altre “sentenze” – il giudizio di Dio, l’unico che indica il 
cammino della vita, l’unico che alla fine si rivelerà valido. 
Vigilare significa saper discernere, essere in grado di cogliere questo 
giudizio che giunge puntuale, anche se nei modi e momenti più inattesi. 
Per interiorizzare il messaggio, diciamo insieme: 
 
T. “Fa che io segua, o Signore, i tuoi giudizi”. 
 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO:  
VIENI SANTO SPIRITO DI DIO – B. 457 
 

INTRODUZIONE 
3S.. Con l’Avvento la Chiesa inizia un nuovo anno liturgico. L’anno 
liturgico è l’anno del cristiano, l’anno durante il quale siamo invitati a 
prendere, ogni giorno di più, coscienza delle meraviglie che Dio opera tra 
noi, rendendo attuale, nell’oggi che ci appartiene, la Storia della Salvezza 
che Dio ha operato in Cristo, per mezzo dello Spirito. Questa domenica 
celebriamo la Prima Domenica d’Avvento. L’Avvento, come la primavera 
per la natura, colora di nuovo la vita. E’ un tempo opportuno per rileggere 
la nostra storia e intravedere “nuovi germogli”, sentire nostalgia di 
qualcosa che possa togliere pesantezza alla nostra esistenza.  
Con gioia, andiamo incontro al Signore che viene, per ascoltare la sua 
Parola e per accoglierla rinnovando la nostra vita. 
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SALUTO (ispirato alla seconda lettura: Rm 13,11-14) 

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.      
T. Amen 
G. Fratelli è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra 
salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è 
avanzata, il giorno è vicino.  
T. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi 
della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non 
in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non 
in contese e gelosie.  
G. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei 
suoi desideri. 
T. Amen, Maranathà. Vieni Signore Gesù 
 
CANTO: NOI VEGLIEREMO; B. 295 
 

IL VANGELO 
3S. L’andare incontro al Signore è indicato dalla Parola di Dio come un 
salire al monte del tempio del Signore. A noi è chiesto di destarci dal 
sonno rivestendoci del Signore, per vivere intensamente la quotidianità 
della nostra vita. 
 
S1. Vegliate per essere pronti al suo arrivo. 
 
G. Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 24,37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
 “Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche 
alla venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo:  
uno sarà preso e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una 
sarà presa e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa 
sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa.  Perciò anche voi state pronti, perché 
nell’ora che non immaginate il Figlio dell’uomo verrà”. Parola del Signore 
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DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA 
S3. Sì, è grande il rischio che corriamo: impegnati in mille occupazioni, 
afferrati da mille interessi, ingoiati dalla corrente che ci trascina in un 
gorgo vorticoso di attività, noi possiamo essere presi alla sprovvista e 
trovarci impreparati al tuo ritorno, Gesù. Eppure quell’appuntamento è 
decisivo perché è in gioco non solo un vantaggio passeggero, un beneficio 
temporaneo, ma la gioia dell’eternità. Ecco perché tu ci metti in guardia 
e ci inviti a tenere desti  corpo e anima, mente e volontà, a non lasciarci 
attrarre da ciò che è effimero, ma a puntare tutto su quei beni che durano 
per sempre. Ecco perché ci chiedi di tenere accese le nostre lampade, 
vigilanti e pronti i nostri cuori. E’ vero: non conosciamo l’ora in cui tutto 
giungerà a compimento e proprio per questo non possiamo lasciarci 
vincere dal sonno. E’ vero: non possiamo smarrirci e perdere la direzione, 
trovarci in balia di guide cieche, ignorare i segni che dissemini sul nostro 
sentiero. Donaci, dunque, la tua luce, una fede sicura ed una speranza 
certa. Marana thà, vieni Signore Gesù! 
 
Tutti 
O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con 
le buone opere al tuo Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto 
a se nella gloria a possedere il regno dei cieli.  
Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  la tua voce, penetra nei 
nostri cuori con la spada  della tua Parola, perché alla luce della tua 
sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare 
liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al mondo che tu sei 
vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. 
Amen. Marana thà, vieni Signore Gesù! 
 
CANONE: 
 
 
Trad.  
Andiamo di notte  
alla fonte,  
solo la sete  
ci guida 
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Le vie del Signore non sono le nostre vie 
UNA BREVE MEDITAZIONE SUL TEMPO DI AVVENTO 

 
S3. Prima di approfondire il Vangelo di 
questa prima domenica di Avvento  
vediamo di inoltrarci nel significato più 
generale dell’Avvento come “tempo di 
attesa e di desiderio di Dio e della sua 
venuta nel mondo”. 
 
 
 
 

 
1L. Si può aspettare un amico e non incontrarlo. Accade quando si 
sbaglia il luogo o l’ora dell’appuntamento. Succede anche con Dio. Egli è 
già venuto molte volte nella storia dell’uomo ed ha mostrato il luogo dove 
può essere incontrato, ma forse non ci siamo capiti bene, perché finiamo 
per aspettarlo dove lui non arriva. 
 
2L. Proviamo ora  ad elencare alcuni luoghi dove noi lo aspettiamo: 
vorremmo che venisse nella malattia per ridarci salute; nelle difficoltà 
economiche per risolverle con un colpo di fortuna; nei momenti di 
solitudine per farci incontrare la persona con cui instaurare un rapporto; 
nell’insuccesso per aiutarci a riemergere e trionfare; nell’ingiustizia per 
far valere i nostri diritti; nella vecchiaia per ridonarci un po’ del vigore, 
della freschezza, della lucidità giovanili… Lo preghiamo intensamente, 
cerchiamo di introdurlo nei nostri angusti orizzonti, di coinvolgerlo nei 
nostri progetti; gli raccomandiamo di non mancare all’appuntamento. 
Smarriti, scrutiamo l’orizzonte ed egli non compare. Ci delude, ci spiazza, 
ci disorienta quasi sempre.  
 
3L. A Birkenau, il giorno di Natale, un gruppo di donne è condotto verso 
la camera a gas. Tentano di fuggire, ma vengono massacrate in massa. Di 
fronte a questa scena il figlio di un rabbino grida: “Dio mostra loro il tuo 
potere; tutto ciò è contro di te!”. Non accade nulla. Il ragazzo allora 
esclama: “Dio non esiste!”. 
 
4L. Chiediamo a Dio di manifestare la sua forza ed egli compare su una 
croce, vogliamo vincere con lui e per lui ed egli sceglie la sconfitta. 
Non viene mai per adattarsi ai nostri sogni, ma per realizzare i suoi. Non è 
facile ritrovarsi all’appuntamento con lui, capire il modo, il tempo, lo 
scopo delle sue venute.  
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È necessario vigilare su noi stessi, stare attenti, verificare, vagliare le 
nostre speranze e attese per capire se coincidono con quelle che egli ci 
offre.  
 
5L. Nel buio del caos primordiale Dio è venuto a portare la sua luce (Gn 
1,1-2). Nella notte della sterilità è venuto ad offrire ad Abramo la sua 
alleanza e a promettergli una discendenza numerosa come le stelle del 
cielo (Gn 15).  
 
S2. “Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a 
metà del suo corso” (Sap 18,14),  
 
5L. ha visitato il suo popolo e lo ha liberato dalla schiavitù del faraone. 
Egli viene a rischiarare le nostre notti: viene in quella dello smarrimento e 
del dolore, dell’alienazione e dello sconforto, dell’umiliazione e 
dell’abbandono e ci introduce nella sua pace.  
 
6L. Viene soprattutto in quell’oscurità che è prodotta dall’incenso che 
bruciamo sull’altare dei nostri idoli – quelle creature che, insensati, noi 
divinizziamo – il denaro, il successo, la salute, i figli, l’erudizione, le 
amicizie… 
Ci impediscono di vivere: pretendono, esigono, condizionano, assillano 
fino a togliere il sonno e il respiro. Soffriamo e ci dibattiamo, ma 
rimaniamo affezionati a quelle catene che ci mantengono schiavi. Gesù 
viene per liberarci, ma bisogna prepararsi e aspettarlo sulle strade che 
egli è solito percorrere. 
 
CANTO: COME L’AURORA VERRAI; R. 59 
 

LECTIO ORANTE DEL VANGELO 
1L. Il linguaggio impiegato nel brano evangelico di questa prima 
domenica di avvento, può dar luogo a interpretazioni stravaganti (o 
addirittura a farneticazioni) sulla fine del mondo e sui castighi di Dio; può 
anche essere ridotto all’invito a stare sempre pronti, perché la morte può 
giungere improvvisa e cogliere impreparati. Queste interpretazioni hanno 
origine dalla mancata comprensione del genere letterario “apocalittico”, 
che era molto usato al tempo di Gesù, ma che è piuttosto alieno dalla 
nostra mentalità e cultura.  
 
2L. Un principio va sempre tenuto presente: il vangelo è, per sua natura, 
buona notizia, annuncio di gioia e speranza. Chi se ne serve per incutere 
spavento e per creare angosce – si può esserne certi – lo sta usando in 
modo scorretto, si è allontanato dal vero significato del testo.  



 7

 
3L. Nel brano di oggi – è vero – i toni sono minacciosi: cataclismi, 
distruzioni, pericoli di morte. Il linguaggio è volutamente duro ed incisivo, 
le immagini sono quelle del giudizio punitivo perché Gesù vuole mettere in 
guardia dal grave pericolo di perdere le opportunità di salvezza che il 
Signore offre. La negligenza, l’insipienza, la mancanza di attenzione ai 
segni dei tempi, l’insensibilità spirituale conducono alla catastrofe.  
 
4L. Chi perde la testa per le realtà di questo mondo e si lascia assorbire 
dagli affari, chi vive nel torpore, nell’ottundimento, nella ricerca dei 
piaceri, va incontro a un drammatico risveglio. Ma che significano queste 
immagini?  
 
5L. Richiamiamo il contesto da cui il brano è tolto. 
Un giorno i discepoli invitano il Maestro ad ammirare la magnifica 
costruzione del tempio. Invece di condividere il loro giustificato orgoglio, 
Gesù li sorprende con una profezia:  
 
S1. “Vedete tutte queste cose? Vi assicuro: non resterà qui pietra su 
pietra che non venga diroccata” (Mt 24,2).  
 
5L. Gerusalemme che rifiuta di convertirsi sta decretando la propria 
rovina. Stupiti, i discepoli gli rivolgono allora due domande: quando 
accadrà questo e quali saranno i segni premonitori (Mt 24,3).  
Invece di soddisfare la loro curiosità, Gesù risponde introducendo un 
insegnamento che è attuale per gli uomini di ogni tempo: è necessario 
mantenersi vigilanti. Per chiarire meglio, cita tre esempi.  
 
6L. Il primo è preso da un racconto della Bibbia (Gn 6-9). Al tempo di Noè 
vivevano due categorie di persone: alcune pensavano unicamente a 
mangiare, bere e divertirsi; erano impreparate e perirono. Altre erano 
vigilanti, attente a ciò che poteva accadere, si resero conto che il diluvio si 
stava avvicinando, si salvarono e diedero inizio ad un’umanità nuova (vv. 
37-39).  
 
1L. Come il diluvio giunse all’improvviso, così – dichiara Gesù – giungerà, 
repentina, la rovina di Gerusalemme. Come al tempo di Noè molti 
perirono, così anche i giudei che non vorranno riconoscere in lui l’inviato 
di Dio e non ascolteranno la sua parola, periranno nella catastrofe della 
città. Coloro invece che avranno gli occhi e il cuore aperto per riconoscere 
e accogliere il suo messaggio si salveranno e daranno inizio a un nuovo 
popolo.  
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2L. Il secondo esempio prende spunto dalle attività che gli uomini e le 
donne del popolo svolgevano ogni giorno: il lavoro nei campi e la 
preparazione della farina per fare il pane (vv. 40-41). Proprio mentre si 
vivono le situazioni più normali e apparentemente più banali, alcuni si 
mantengono attenti, si comportano da persone sagge e scorgono il 
Signore che viene.  
 
3L. Altri invece sono distratti, sbadati, negligenti e pongono le premesse 
della loro rovina. Le azioni che compiono sembrano identiche: si 
impegnano nel lavoro, si guadagnano da vivere, mangiano, bevono, si 
sposano; è il modo di svolgerle che è radicalmente diverso. Alcuni sono 
attenti, si lasciano guidare dalla luce di Dio e “vengono presi”, cioè 
salvati; altri sono sopraffatti dalle preoccupazioni di questo mondo, non 
tengono presenti i “giudizi di Dio” e “vengono lasciati”, cioè non sono 
coinvolti nella realtà nuova del regno di Dio.  
 
5L. La decisione da prendere è urgente e drammatica: si tratta di 
scegliere fra la vita e la morte; per questo Gesù insiste: “Vigilate, perché 
non sapete in quale giorno il Signore verrà” (v. 42). Vale la pena ripeterlo: 
Gesù non verrà per la resa dei conti al termine della nostra vita, viene 
oggi, con il suo giudizio salvifico. 
 
6L. Il terzo esempio è ancora più chiaro: il ladro non avvisa prima di 
arrivare; per questo il padrone non può assopirsi, neppure un istante, 
deve mantenersi sveglio, altrimenti rischia di vedersi involare tutti i suoi 
averi (v. 43). 
 
1L. Sorprendente questo Dio! Si comporta come un ladro e sembra voler 
approfittare del momento in cui l’uomo è impreparato per venirlo a 
visitare. 
 
2L. L’immagine forse non è delle migliori perché suggerisce più l’idea 
della minaccia che della salvezza, ma è efficace; è un campanello 
d’allarme: richiama l’attenzione sull’incombente pericolo di non accorgersi 
del momento favorevole, del giorno in cui il Signore viene per coinvolgerci 
nella sua pace.  
 
3L. Anche gli abitanti di Gerusalemme – intendeva dire Gesù – avrebbero 
dovuto vigilare per non essere colti di sorpresa dalla tragedia che poi li ha 
raggiunti. In un’altra occasione Gesù ha espresso così il suo accorato 
appello:  
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S1. “Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti 
sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una 
gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto!” (Mt 23,37).  
 
4L. La conclusione finale riprende il tema conduttore del brano e lo 
applica ai discepoli di ogni tempo:  
 
S1. “Anche voi state pronti, perché nell’ora che non immaginate, il Figlio 
dell’uomo verrà” (v. 44).  
 
5L. Sappiamo bene cosa significhi perdere occasioni favorevoli. Tante 
volte ne abbiamo fatto l’esperienza. Quanto più sono sorprendenti e 
inattese, quanto più escono dai nostri canoni e si allontanano dai nostri 
criteri di giudizio, tanto più è facile lasciarsele sfuggire. 
 
6L. Le venute di Dio nella nostra vita sono sempre difficili da cogliere 
perché non si adeguano alla “saggezza umana”, sono incompatibili, sono 
in contrasto con la mentalità corrente. Solo chi è “vigilante” le sa 
riconoscere e “viene salvato”, qui ed ora. 
 
CANTO: SE OGGI LA SUA VOCE 
    
Se oggi la sua voce ascolto troverà, 
verrà per noi la luce  la via ci mostrerà. 
E quando in fondo al cuore silenzio si farà 
verrà la sua Parola,  i passi guiderà. 
 
E quando viene Dio, se l’uomo lo vorrà 
l’Amore dono suo tra noi dimorerà. (2Volte) 
 
Se oggi questa terra a Dio si aprirà, 
verrà la sua giustizia e ci rinnoverà. 
E quando questo mondo le armi poserà, 
verrà la pace vera con noi camminerà. 
 
Se oggi il mio dolore al cielo busserà, 
verrà il mio Salvatore il pianto asciugherà. 
E quando nella notte l’attesa crescerà, 
verrà l’Emmanuele e Dio con noi sarà. 
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE                     
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
1L. O Signore, ridesta la nostra attesa e la nostra vigilanza; liberaci dalle 
cose vuote e inutili. Guarda il nostro cuore che domanda la tua venuta, 
 

2L. Ti preghiamo o Signore per il Papa Francesco, che rinnova con la sua 
vita e la sua parola la nostra fede e la nostra speranza. Ti preghiamo per 
tutti i nostri pastori che ci accompagnano a te, 
 

3L. In mezzo a una umanità ferita, mentre i popoli sono colpiti da guerre 
e contrasti e cercano giustizia e pace, apri o Signore la strada che 
conduce gli uomini all’incontro con Te, 
 

4L. Iniziando il tempo di Avvento, donaci o Signore di riscoprire la nostra 
storia cristiana; radunaci tutti con la tua Chiesa nella celebrazione festiva 
dell’Eucaristia, 
 
5L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb. Accogli ed 
esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli 
affidati alla Banca della preghiera 
 

6L. Tu che sei il padrone della messe manda operai nella tua messe. 
Anche dalla nostra comunità attira a te giovani ardenti e generosi che 
donino la loro vita a servizio del tuo popolo 

Padre nostro 
CONCLUSIONE 

G. Il Signore è già in cammino verso di noi, lo è da sempre: sta alla porta 
e bussa, attende che qualcuno gli apra. Viene ad offrirci la possibilità di 
rinnovare e consolidare il nostro rapporto di amicizia e di comunione con 
lui e con il Padre. In questo tempo Dio si pone ancora in cammino verso 
di noi, è Lui che viene, è Lui che prende l'iniziativa verso di noi, è una 
nuova occasione di salvezza, è un nuovo avvento straordinario: vegliate, 
dunque, perchè non sapete in quale giorno verrà il vostro signore, certo 
lui verrà. 
 

S3.  Vegliate, perché se vi lasciate prendere dal sonno non ci potrà essere 
per voi né desiderio né fede né azione né condivisione sorridente né 
solidarietà né sguardo meravigliato ma soltanto il vuoto dove l'essere 
umano è assente a se stesso e di fronte a Dio che traspare nella trama dei 
giorni. Vegliate, per afferrare il miracolo meraviglioso della sua presenza 
che il Signore, in tanti modi, con tante parole, in tanti luoghi, su tanti 
volti, con tanti gesti, con tanti richiami, attraverso tanti avvenimenti, offre 
alla vostra fede in attesa! Marana thà, vieni Signore Gesù! 
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Tutti: 
Si allietino i cieli ed esulti la terra,  
si rallegrino i monti nella gioia.  
Perché verrà il Signore, nostro Dio,  
e avrà misericordia dei suoi poveri.  
O cieli, stillate rugiada e le nubi piovano il Giusto,  
si apra la terra e germogli il Salvatore. 
Vieni a liberarci, Signore, Dio dell'universo,  
mostraci il tuo volto e noi saremo salvi. 
Vieni, Signore, a visitarci nella pace  
e saremo lieti davanti a te di gioia perfetta. 
Dispiega la tua potenza, o Signore, e donaci la salvezza.  
Vieni, Signore, non tardare, perdona i peccati del tuo popolo.  
Vieni e mostraci il tuo volto, Signore, che siedi nell'alto dei cieli. 
Marana thà, vieni Signore Gesù! 
 
CANTO: PANE DEL CIELO; R. 168 
 
ORAZIONE PRIMA DELLA BENEDIZIONE:  
G. O Padre, che hai voluto che il tuo Unigenito prendesse carne nel 
grembo di Maria, continua in noi la sua incarnazione, perché si compia 
nella nostra vita la tua parola. La nostra fede accolga il tuo Verbo e il 
nostro cuore, visitato dalla potenza dello Spirito, divenga sua dimora per 
sempre. 
 
Tutti: Amen 
 
CANTO: MARIA TU SEI – R. 145 
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