
Adorazione Eucaristica 

Giovedì 16 dicembre 2021 
Vangelo della IV dom di Avvento 

 

 Saluto del sacerdote e breve monizione introduttiva 

♫ Canto di esposizione e offerta dell’incenso  
1. Dio s’è fatto come noi, per farci come lui. 
 
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
 
2. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. 
 
3. Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore. 
 
4. Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane. 
 
5. Noi, che adoriamo questo pane, saremo tutti amici. 
 
6. Vieni, Signore, in mezzo a noi: resta con noi per sempre. 
 
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 66 (a cori alterni)  
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, * 
fra tutte le genti la tua salvezza. 
 

Ti lodino i popoli, Dio, * 
ti lodino i popoli tutti. 
 

Esultino le genti e si rallegrino, † 
perché giudichi i popoli con giustizia, * 
governi le nazioni sulla terra. 
 

Ti lodino i popoli, Dio, * 
ti lodino i popoli tutti. 
 

La terra ha dato il suo frutto. * 
Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
ci benedica Dio * 
e lo temano tutti i confini della terra. 

 

♫ Venite a me: alleluia! Credete in me: alleluia! 

Io sono la via, la verità: alleluia, alleluia! 
 

Restate in me: alleluia! Vivete in me: alleluia! 
Io sono la via, la santità: alleluia, alleluia! 
 

  Cantate con me: alleluia! Danzate con me: alleluia! 
  Io sono la gioia, la libertà: alleluia, alleluia  

Dal Vangelo secondo Luca (1, 39 -45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa 
devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto». 

1L Attendere: infinito del verbo amare. Solo le madri 
sanno come si attende. E infatti il vangelo ci offre, 
mentre il Natale è qui, la guida di due donne in attesa. 
Maria si mise in viaggio in fretta. Ecco il genio femminile: 
l'alleanza con un'altra donna, Elisabetta. Da sola non sa 
se ce la farebbe a portare il peso del mistero, del 
miracolo. Invece insieme faranno rinascere la casa di Dio. 
 Maria va leggera, portata dal futuro che è in lei, e 
insieme pesante di vita nuova, di quel peso dolce che 
mette le ali e fa nascere il canto: una giovane donna che 
emana libertà e apertura. Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta. L'anziana, anche lei catturata dal 
miracolo, benedice la giovane: benedetta tu fra le donne, 
che sono tutte benedette.  
 Due donne sono i primi profeti 
del nuovo testamento, e le 
immagino avvicinarsi «a 
braccia aperte, inizio di un 
cerchio che un amore più vasto 
compirà» (M. Guidacci). Il 
canto del magnificat non nasce 
nella solitudine, ma 
nell'abbraccio di due donne, 
nello spazio degli affetti. Le relazioni umane sono il 
sacramento di Dio quaggiù. Magnifica l'anima mia il 
Signore. Maria canta il «più grande canto rivoluzionario 
d'avvento» (D. Bonhoeffer), coinvolge poveri e ricchi, 
potenti e umili, sazi e affamati di vita nel sogno di un 
mondo nuovo. Mi riempie di gioia il fatto che in Maria, la 
prima dei credenti, la visita di Dio abbia l'effetto di una 
musica, di una lieta energia. Mentre noi sentiamo la 
prossimità di Dio come un dito puntato, come un esame 
da superare, Maria sente Dio venire come un tuffo al 
cuore, come un passo di danza a due, una stanchezza 
finita per sempre, un vento che fa fremere la vela del 
futuro. È così bello che la presenza di Dio produca 
l'effetto di una forza di giustizia dirompente, che 
scardina la storia, che investe il mondo dei poveri e dei 
ricchi e lo capovolge: quelli che si fidano della forza sono 
senza troni, i piccoli hanno il nido nelle mani di Dio. Il 
Vangelo, raccontando la visita di Maria ad Elisabetta, 
racconta anche che ogni nostro cammino verso l'altro, 
tutte le nostre visite, fatte o accolte, hanno il passo di Dio 
e il sapore di una benedizione. Il Natale è la celebrazione 
della santità che c'è in ogni carne, la certezza che ogni 
corpo è una finestra di cielo, che l'uomo ha Dio nel 
sangue; che dentro il battito umile e testardo del suo 
cuore batte - come nelle madri in attesa- un altro cuore, 
e non si spegnerà più.  (a cura di padre Ermes Ronchi) 
 

♫ CANTO: Tu quando verrai  
Tu quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 

Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà. 

 

Tu quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 

perché finalmente saremo con Te. 
 

Tu quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: “Gioite con me!”. 

Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di te. 



 Perle di Spiritualità per una mistica feriale  
2L: Dal commento al Vangelo di Luca di S.Ambrogio  
Elisabetta udì per prima la voce, ma Giovanni per primo 
sentì la grazia: la donna ha udito secondo l’ordine della 
natura, Giovanni invece ha trasalito nell’ambito del 
mistero; lei ha percepito l’arrivo di Maria, lui l’arrivo del 
Signore, la donna l’arrivo della donna, il bambino l’arrivo 
del bambino. Esse parlano delle grazie ricevute; essi, nel 
grembo delle reciproche madri, realizzano la grazia e il 
mistero della misericordia a profitto delle madri stesse, 
le quali, per effetto di un duplice miracolo, profetizzano 
sotto l’ispirazione dei figli che recano nel seno. Il figlio ha 
esultato di gioia, la madre è stata riempita di Spirito 
Santo. Non la madre è stata ricolmata di Spirito prima del 
figlio, ma è stato il figlio che, una volta ricevuto lo Spirito 
Santo, ne ha riempito la madre. Giovanni ha esultato e 
ugualmente ha esultato lo spirito di Maria. Alla esultanza 
di Giovanni, Elisabetta è ricolma di Spirito Santo; quanto 
a Maria, apprendiamo che essa non è stata colmata ora 
dello Spirito Santo, ma che ora il suo spirito ha esultato -
colui che è incomprensibile, opera in modo 
incomprensibile nella madre. Elisabetta è ricolma dello 
Spirito Santo dopo la concezione, mentre Maria ne è 
stata colmata prima della concezione... Tu vedi che Maria 
non ha dubitato, ma ha creduto, e ha ottenuto perciò la 
ricompensa della sua fede. «Beata» - dice Elisabetta - «tu 
che hai creduto». Ma anche voi siete beati, perché avete 
udito e avete creduto: ogni anima che crede, concepisce 
e genera la Parola di Dio e riconosce le sue opere. Che in 
ciascuno sia l’anima di Maria, per glorificare il Signore; 
che in ciascuno sia lo spirito di Maria per esultare in Dio. 
Se corporalmente c’è una sola madre di Cristo, secondo 
la fede Cristo è generato da tutti; ogni anima infatti 
riceve il Verbo di Dio in sé, purché, immacolata e immune 
da colpe, sappia custodire l’amore con coraggio.   

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. 
 

 Litanie di Avvento  
Ripetiamo: Vieni Signore Gesù! 

Tu nostro Dio e Signore del mondo  
Tu il Redentore dell’uomo che geme  
Tu operatore di grandi prodigi 
Tu che ci attiri su vie di speranza  
Tu che discendi dall’alto dei cieli 
Tu l’atteso che sempre ritorni 
Tu il Germoglio spuntato da Iesse 
Tu di Israele virgulto fecondo 
Tu dello Spirito stabile casa 
Tu Sapiente Dio rivelato agli umili 
Tu che ai piccoli mostri il tuo volto 
Tu Parola gridata per l’uomo  
Tu Luce che squarcia il buio dei cuori 
Tu Gioia degli umili in tutta la terra 
Tu sapienza che tutto ricrei 
Tu giustizia compiuta di Dio 
Tu pienezza di bene e salvezza 

Padre Nostro 
♫Canto: Adoriamo il Sacramento 

Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 

Al mistero è fondamento 
la Parola di Gesù. 

 
Gloria al Padre Onnipotente, 

gloria al Figlio Redentor; 
lode grande, sommo onore 

all'eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore 

alla Santa Trinità. Amen. 
 

Benedizione Eucaristica 

♫Canto: Giovane donna  
Giovane donna attesa dall'umanità 
un desiderio d'amore e pura libertà, 

il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 

 
Ave Maria! Ave Maria! 

Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra; 

grembo di Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 

 
 

Buona Novena del Santo Natale! 
Arrivederci a giovedì 23 dicembre! 


