
Adorazione Eucaristica 

Giovedì 15 dicembre 2022 
Vangelo della IV dom. Avvento A 

Ecco, la vergine concepirà e darà alla 

luce un figlio: l’Emmanuele, il Dio con noi! 

 Saluto del sacerdote e breve monizione introduttiva 

♫ Canto di esposizione e offerta dell’incenso  
Vieni Spirito Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 
Vieni Spirito Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 
 Come una fonte (vieni in me) 

Come un oceano (vieni in me) 
Come un fiume (vieni in me) 
Come un fragore (vieni in me) 

Come un vento (vieni in me) 
Come una fiamma (vieni in me) 
Come un fuoco (vieni in me) 
Come una luce (vieni in me) 

Con il tuo amore (vieni in me) 
Con la tua pace (vieni in me) 
Con la tua gioia (vieni in me) 
Con la tua forza (vieni in me)  

 

Sacerdote: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in 
tutte le chiese che sono nel mondo intero 
Tutti: E ti benediciamo perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo (per tre volte alternato al Gloria) 
 

Breve intermezzo musicale per la preghiera personale 
 

 Invito alla lode di Dio: Salmo 99 (a cori alterni)  
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 
servite il Signore nella gioia, * 
presentatevi a lui con esultanza. 
 

Riconoscete che il Signore è Dio; † 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 
suo popolo e gregge del suo pascolo.   

Varcate le sue porte con inni di grazie, † 
i suoi atri con canti di lode, * 
lodatelo, benedite il suo nome;   

poiché buono è il Signore, † 
eterna la sua misericordia, * 
la sua fedeltà per ogni generazione. 

                                           Gloria al Padre e al Figlio…  
 

♫ Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra; 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (1, 18 - 24) 
  Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a 
vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto. Però, mentre stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che 
è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto 

perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla 
luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che 
significa “Dio con noi”. Quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa. 
 
 

1L Tra i custodi dell'attesa è il momento di Giuseppe, 
uomo dei sogni e delle mani callose, l'ultimo patriarca 
dell'antico Israele, sigillo di una storia gravida di 
contraddizioni e di promesse: la sua casa e i suoi sogni 
narrano una storia d'amore, i suoi dubbi e il cuore ferito 
raccontano un'umanissima storia di attese e di crisi. 
Prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò 
incinta... Allora Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto. 
Di nascosto. È l'unico modo che ha trovato per salvare 
Maria dal rischio della lapidazione, perché la ama, lei gli 
ha occupato la vita, il cuore, perfino i sogni. Da chi ha 
imparato Gesù ad opporsi alla legge antica, a mettere la 
persona prima delle regole, se non sentendo raccontare 
da Giuseppe la storia di quell'amore che lo ha fatto 
nascere (l'amore è sempre un po' fuorilegge...), la storia 
di un escamotage pensato per sottrarre la madre alla 
lapidazione? Come ha imparato Gesù a scegliere il 
termine di casa "abbà", quella sua parola da bambini, 
così identitaria ed esclusiva, se non davanti a quell'uomo 
dagli occhi e dal cuore profondi? Chiamando Giuseppe 
"abbà", papà, ha imparato che cosa evochi quel nome 
dolce e fortissimo, come sia rivelazione del volto d'amore 
di Dio. Giuseppe che non parla mai, di cui il vangelo non 
ricorda neppure una parola, uomo silenzioso e 
coraggioso, concreto e libero, sognatore: le sorti del 
mondo sono affidate ai suoi sogni. Perché l'uomo giusto 
ha gli stessi sogni di Dio. Ci vuole coraggio per sognare, 
non solo fantasia. Significa non accontentarsi del mondo 
così com'è. La materia di cui sono fatti i sogni è la 
speranza (Shakespeare). Il Vangelo riporta ben quattro 
sogni di Giuseppe, sogni di parole. E ogni volta si tratta di 
un annunzio parziale, incompleto (prendi il bambino e 
sua madre e fuggi...) ogni volta una profezia breve, 
troppo breve, senza un orizzonte chiaro, senza la data del 
ritorno. Eppure sufficiente per stringere a sé la madre e 
il bambino, per mettersi in viaggio verso l'Egitto e poi per 
riprendere la strada di casa. È la via imperfetta dei giusti 
e perfino dei profeti, anzi di ogni credente: Guidami Tu, 
Luce gentile, attraverso il buio che mi circonda, sii Tu a 
condurmi! La notte è oscura e sono lontano da casa, sii 
Tu a condurmi…pregava il cardinale John Henry 
Newman. Anche noi avremo tanta luce quanta ne basta 
a un solo passo, e poi la luce si rinnoverà, come i sogni di 
Giuseppe. Avremo tanto coraggio quanto ne serve ad 
affrontare la prima notte. Poi il coraggio si rinnoverà, 
come gli angeli del giusto Giuseppe. (padre Ermes Ronchi) 
 

 

♫ Canto: LA VOCE DI MARIA 
La voce di Maria, dentro l’anima mia 
come un balsamo scende sulle ferite e se le porta via 
La voce di Maria, dolce melodia 
che ti porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù 
Le mani di Maria, sopra l’anima mia 
santa benedizione, la sua protezione per la vita mia 
La voce di Maria, le mani di Maria 
il suo sorriso dolce che mi fa cantare “sei la Mamma mia!” 
Gli occhi di Maria dentro l’anima mia 
scavano dritto nel cuore sciogliendo il gelo e se lo porta via 
L’amore di Maria, dolce poesia 
che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù 
Lo sguardo di Maria, dentro l’anima mia 
la sua tenerezza, splendida bellezza, immensità e armonia 
La voce di Maria, lo sguardo di Maria 
il suo sorriso dolce che mi fa cantare “sei la Mamma mia!” 



 Perle di Spiritualità per una mistica feriale  
2L: Dalla Lettera PATRIS CORDE di papa Francesco 
Molte volte, leggendo i “Vangeli dell’infanzia”, ci viene 
da domandarci perché Dio non sia intervenuto in 
maniera diretta e chiara. Ma Dio interviene per mezzo di 
eventi e persone. Giuseppe è l’uomo mediante il quale 
Dio si prende cura degli inizi della storia della redenzione. 
Egli è il vero “miracolo” con cui Dio salva il Bambino e sua 
madre. Il Cielo interviene fidandosi del coraggio creativo 
di quest’uomo, che giungendo a Betlemme e non 
trovando un alloggio dove Maria possa partorire, sistema 
una stalla e la riassetta, affinché diventi quanto più 
possibile un luogo accogliente per il Figlio di Dio che 
viene nel mondo. Davanti all’incombente pericolo di 
Erode, che vuole uccidere il Bambino, ancora una volta 
in sogno Giuseppe viene allertato per difendere il 
Bambino, e nel cuore della notte organizza la fuga in 
Egitto. (…) Dobbiamo sempre domandarci se stiamo 
proteggendo con tutte le nostre forze Gesù e Maria, che 
misteriosamente sono affidati alla nostra responsabilità, 
alla nostra cura, alla nostra custodia. Il Figlio 
dell’Onnipotente viene nel mondo assumendo una 
condizione di grande debolezza. Si fa bisognoso di 
Giuseppe per essere difeso, protetto, accudito, 
cresciuto. Dio si fida di quest’uomo, così come fa Maria, 
che in Giuseppe trova colui che non solo vuole salvarle la 
vita, ma che provvederà sempre a lei e al Bambino. In 
questo senso San Giuseppe non può non essere il 
Custode della Chiesa, perché la Chiesa è il 
prolungamento del Corpo di Cristo nella storia, e nello 
stesso tempo nella maternità della Chiesa è adombrata 
la maternità di Maria. Giuseppe, continuando a 
proteggere la Chiesa, continua a proteggere il Bambino e 
sua madre, e anche noi amando la Chiesa continuiamo 
ad amare il Bambino e sua madre. 
 

 

Breve intermezzo musicale per la preghiera personale 
 

Inno Te deum laudamus (a cori alterni) 
Noi ti lodiamo, Dio * 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, * tutta la terra ti adora. 
  
A te cantano gli angeli * 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo * 
il Signore Dio dell'universo.  
  
I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 

  
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
  
O Cristo, re della gloria, * 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell'uomo. 
  
Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
  
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * 

nell'assemblea dei santi. 
  
Salva il tuo popolo, Signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
  
Degnati oggi, Signore, * 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: * 
in te abbiamo sperato. 
  
Pietà di noi, Signore, * pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * 
non saremo confusi in eterno. 
 

 Preghiera di invocazione e intercessione  
3L: Ripetiamo: Vieni Signore Gesù! 

 Quando il nostro cuore si svuota della speranza 
e si riempie di scoraggiamento. 

 Quando il nostro cuore si svuota dell'amore e si 
riempie di rancore. 

 Quando il nostro cuore si svuota della luce e si 
riempie di incertezze sulle scelte da fare. 

 Quando il nostro cuore è stanco e affaticato per 
il peso della croce che portiamo. 

 Quando il nostro cuore si svuota della Grazia e si 
riempie del peccato. 

 Quando il nostro cuore non ti riconosce e non ti 
vede nella vita quotidiana, e si riempie di 
sfiducia. 

 Quando le nostre comunità si sentono stanche e 
non riescono a trasmettere la gioia del Vangelo 
 
Vieni e rinasci in noi, sorgente della vita; 
vieni e rendici liberi, principe di pace. 
Vieni e saremo giusti, seme della giustizia; 
vieni a risollevarci, figlio dell'Altissimo. 
Vieni ad illuminarci, luce di questo mondo: 
vieni a rifare il mondo, Gesù, figlio di Dio! 

 

Padre Nostro 
♫Canto: SIAMO QUI A LODARTI 
Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 

Re della storia e Re nella gloria 
Sei sceso in terra fra noi Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 

 
O Dio, Padre buono, 

che hai rivelato la gratuità e la potenza del tuo amore 
nel silenzioso farsi carne del Verbo nel grembo di 

Maria, donaci di accoglierlo con fede 
nell’ascolto obbediente della tua parola. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

Benedizione Eucaristica 
♫Canto: Inno di COMPIETA 
Al termine del giorno, o sommo Creatore, 
vegliaci nel riposo con amore di Padre. 

al corpo dai salute, fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari le ombre della notte. 

Nel sonno delle membra resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba intoni la tua lode. 

Sia onore al Padre e al Figlio, sia allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico in eterno sia gloria. Amen. 


