Anno A
1 Dicembre 2019
I Domenica di Avvento
Oggi è la prima domenica di Avvento, il periodo
liturgico che ci condurrà al Natale. L’Avvento è un
tempo di preparazione, poiché attraverso gesti,
parole, segni, rinnova il ricordo della nascita del
Figlio di Dio e, contemporaneamente, suscita un
senso di attesa interiore. Ma cos’è che aspettiamo?
Aspettiamo un’altra venuta del Figlio di Dio, che
sarà la seconda e l’ultima, quando Egli darà piena
attuazione al suo Regno, dove non avranno più
posto il dolore, il pianto, l’ingiustizia, la violenza, la
morte, perché tutto sarà illuminato dalla luce
dell’Agnello.
Possiamo osservare sull’altare, la corona di
Avvento. L’Avvento è periodo di sobrietà. La corona
porta quattro candele, corrispondenti alle quattro
domeniche che precedono il Natale, l’accenderemo
una per domenica, dopo la lettura del Vangelo. Da
oggi, cambierà anche il ciclo delle letture della
Messa, per questo, porteremo l’Evangeliario con il
vangelo di Matteo, nella processione d’ingresso,
poi, al canto dell’alleluia, lo collocheremo
solennemente sull’ambone e lo incenseremo.
.
Antifona d'ingresso.
A te, Signore, elevo l’anima mia, Dio mio, in te confido: che io non sia confuso. Non trionfino su di
me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso
Atto Penitenziale
Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, abbi pietà di noi
Ass: Signore pietà
Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, abbi pietà di noi
Assemblea: Cristo pietà
Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, abbi pietà di noi
Assemblea: Signore pietà
Celebrante: Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla
vita eterna.
Assemblea: Amen.

Colletta
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 sé nella gloria
a possedere il regno dei cieli.
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
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal libro del profeta Isaia

(Is 2, 1 - 5)

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme.
Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà
sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti.
Verranno molti popoli e diranno: "Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di
Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri". Poiché da Sion
uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.
Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno
aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione,
non impareranno più l’arte della guerra.
Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore.
C: Parola di Dio.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

(Sal 121)

Salmo Responsoriale
RIT: Andiamo con gioia incontro al Signore.
Quale gioia, quando mi dissero:
"Andremo alla casa del Signore!".
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
RIT: Andiamo con gioia incontro al Signore.
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
RIT: Andiamo con gioia incontro al Signore.

Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.
RIT: Andiamo con gioia incontro al Signore.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: "Su di te sia pace!".
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
Seconda Lettura
Dalla lettera di s. Paolo ai Romani

(Rm 13, 11 - 14))

Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché
adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti.
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le
armi della luce.
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra
lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo.
C: Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo
Alleluia, Alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
LETTORE
Nel tempo di Avvento, occupa un posto particolare la Liturgia della Parola. Con ciò la Chiesa vuole
indicare all’uomo Cristo, Parola fatta carne. Ci alziamo in piedi e accompagniamo con il canto il
sacerdote che colloca sull’ambone il Libro dei Vangeli, dal quale verrà tratta la lettura della Parola
del Signore, ogni domenica.
SACERDOTE
Cari fratelli e sorelle, la prima domenica di Avvento dà inizio ad un nuovo ciclo di letture bibliche.
Quest’anno, leggeremo il ciclo A, riservato al Vangelo di Matteo, l’evangelista delle grandi
catechesi, il pubblicano e peccatore chiamato dal Dio della misericordia a proclamare le Beatitudini
del Vangelo. La parola di Dio trovi eco nei nostri cuori, affinché possiamo conoscere meglio il
mistero di Gesù Cristo e realizzare quella salvezza a cui tutti aspiriamo. È questo ciò che Dio vuole
per noi. cari fratelli e sorelle, la prima domenica di Avvento dà inizio ad un nuovo ciclo di letture
bibliche. Quest’anno, leggeremo il ciclo A, riservato al Vangelo di Matteo, l’evangelista delle
grandi catechesi, il pubblicano e peccatore chiamato dal Dio della misericordia a proclamare le
Beatitudini del Vangelo. La parola di Dio trovi eco nei nostri cuori, affinché possiamo conoscere
meglio il mistero di Gesù Cristo e realizzare quella salvezza a cui tutti aspiriamo. È questo ciò che
Dio vuole per noi.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Matteo
(Mt 24,27 - 44)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
"Come furono i 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 prendevano marito, fino al
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti:
così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo.
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne
macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo".
Celebrante: Parola del Signore.

A: Lode a Te o Cristo.
LETTORE
RIMANIAMO IN PIEDI. Viene ora accesa la prima candela della corona di Avvento, che
simboleggia il cammino spirituale che dobbiamo compiere nella settimana che ci è davanti, verso la
celebrazione del Natale.
CELEBRANTE
Signore, questa luce, come l’uomo che accende una lampada per uscire nella notte incontro
all’amico che viene. In questa prima settimana di Avvento, vogliamo essere desti e preparati per
riceverti con gioia. Le tenebre forse ci avvolgono. Ti chiediamo o Dio, di poter vigilare nella
preghiera e nella carità, di poterti accogliere in noi: tu porti nell’animo nostro la luce che non
tramonta, la pace più profonda, la gioia più vera. Vieni Signore Gesù, vieni o Salvatore. Amen.
Professione di Fede
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili
e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i
secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra
salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine
Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito
Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.
Preghiera dei fedeli
All’inizio di questo nuovo anno liturgico chiediamo al Signore di renderci attenti e disponibili alla
sua parola, affinché possiamo essere pronti ad accoglierlo quando irromperà nella nostra vita.
Preghiamo dicendo:

Ass: Padre apri il nostro cuore al Cristo che viene
Per la santa Chiesa di Dio, perché sappia essere custode ed amplificatrice della parola e del progetto
d’amore di Dio nel mondo. Preghiamo.
Ass: Padre apri il nostro cuore al Cristo che viene
Perché gli uomini sappiano valorizzare il tempo, senza inseguirlo cercando di riempirlo di cose,
quanto piuttosto "abitandolo", vivendo come eventi di salvezza le situazioni in cui sono immersi.
Preghiamo.
Assemblea: Padre apri il nostro cuore al Cristo che viene
Per coloro che sono "prigionieri" della civiltà che cattura le menti e i cuori proponendo come scopo
del vivere le illusioni fugaci del piacere, della ricchezza, del potere. Preghiamo.
Assemblea: Padre apri il nostro cuore al Cristo che viene
Perché ogni uomo e ogni donna sappiano riscoprire l’autenticità di una fede vissuta, anelando così
all’incontro con il Signore risorto, atteso come salvatore della vita. Preghiamo.
Assemblea: Padre apri il nostro cuore al Cristo che viene
Per la nostra comunità, perché sappiamo esprimere la nostra vigilanza nell’attesa del Signore con
una preghiera pura ed una comunione profonda e sincera. Preghiamo.
Assemblea: Padre apri il nostro cuore al Cristo che viene
O Padre, ascolta le nostre preghiere. Ravviva in noi il desiderio di incontrarci con tuo figlio Gesù,
per ricevere da lui un solido orientamento nella fede e l’impulso a operare nella carità. Te lo
chiediamo proprio in nome di Gesù Cristo, nostro Signore.
Orazione Sulle Offerte
Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e fa’ che l’umile espressione della
nostra fede sia per noi pegno di salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen.

Antifona alla Comunione
“Vegliate, perché non sapete
in quale giorno verrà il Signore”.

(Sal 23, 1 - 2)

Dopo la Comunione
La partecipazione a questo sacramento, che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso
cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni.
A: Amen.

