AVVENTO DUEMILA VENTUNO
su tracce preparate dal gruppo Caritas di Arco
28 novembre 2021 – prima domenica: Un germoglio
ACCOGLIENZA
Benvenuti a questa Santa Messa. Comincia con questa prima domenica di Avvento il cammino che ci
porta verso Betlemme, verso la nascita del nostro Redentore. Sarà un periodo di riflessione e di
preghiera per rendere saldi i nostri cuori, capaci di essere attenti al nostro prossimo, sfuggendo alle
tentazioni del consumismo che dimentica il vero significato del Natale. Sarà anche il tempo per fare
un bilancio, in quest’anno che sta volgendo al termine, del nostro essere stati veri cristiani nella nostra
famiglia, nel posto di lavoro, nella nostra comunità.
ATTO PENITENZIALE
Signore Gesù, tu che hai seminato parole di verità e di giustizia, perdona i momenti in cui non siamo
stati capaci anche noi di annunciare la grandezza del messaggio evangelico.
Kyrie, eleison
Cristo Signore, tu che sei stato attento alle necessità dei più deboli, perdona le occasioni in cui non
abbiamo avuto il coraggio di schierarci a fianco degli ultimi.
Christe, eleison
Signore Gesù, tu che sei stato maestro nell’indicarci la retta via, perdonaci quando abbiamo seguito
altre vie ed altri falsi profeti.
Kyrie, eleison
LITURGIA DELLA PAROLA
La liturgia di questa prima domenica di Avvento ci invita innanzitutto ad essere germogli di giustizia,
ad essere testimoni viventi di carità, fondamento di ogni atto di giustizia. Ascolteremo nelle parole
del Vangelo l’annuncio di eventi che mettono preoccupazione. Ed ecco il secondo invito contenuto
nella Parola di Dio: quello di non appesantire il nostro cuore con egoismi di varia natura, ma di
vegliare pregando, avendo ben in mente quali sono i valori veri per ogni cristiano.
PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore
Signore, in attesa della tua venuta nel Santo Natale, aiutaci a far crescere l’amore fra di noi e verso
tutti. Ti preghiamo:
Signore, insegnaci a preoccuparci di chi soffre e di chi è solo nella nostra comunità, e a saper compiere
gesti di cristiana solidarietà. Ti preghiamo:
Signore, tu che hai perdonato i tuoi persecutori, insegnaci ad amare anche chi non ci ama, chi non
condivide le nostre scelte. Ti preghiamo:

UN SEGNO
In questa prima domenica d’Avvento, vogliamo deporre ai piedi dell’altare, considerando l’invito
della prima lettura, una piccola pianta sempreverde. Rimarrà con noi, in questo tempo d’Avvento,
come invito alla speranza, come scelta di cura, nell’attesa del vero germoglio di vita che accoglieremo
a Natale.

